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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 
Al personale docente, Scuola primaria 

Al sito WEB 
 

Alla Presidente del CdI E. Lombardi 
 

 
CIRCOLARE N: 104 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONE CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2020-2021 

I Sigg. Docenti sono pregati di comunicare ai genitori interessati di prendere visione della presente 

circolare sul sito:  https://www.iclucaghini.gov.it 

 
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola primaria nell'a.s. 

2020/2021 alla prima classe della scuola secondaria sono effettuate esclusivamente on line, attraverso il 

sistema "Iscrizioni on line"  raggiungibile dal sito del MIUR o all'indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it 

dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

La registrazione che precede l’invio della domanda si potrà effettuare a partire dalle ore 9.00 

del 27 dicembre 2019 tramite il portale suindicato. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

Per affiancare i genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che 

permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 

 

All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del D.P.R.n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure da 36 fino a 

40 ore, se servizi e strutture lo consentono.  

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. 

In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, sarà possibile indicare fino a un massimo di 

altri due istituti di proprio gradimento. 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori dovranno barrare l’apposita casella del 

modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-

attitudinale in tempo utile per consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una 

nuova richiesta di iscrizione anche a un’altra scuola. 
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Esprimono, inoltre, l’opzione rispetto alla seconda lingua comunitaria. 

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. 

Alla luce di queste disposizioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale 

che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; pertanto, i dati riportati nel 

modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 

46 del citato d.P.R, sottoposte alle disposizioni degli artt. 75 e 76 dello stesso d.P.R. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale interessati che dovessero riscontrare difficoltà 

nel completare autonomamente la procedura potranno effettuare le iscrizioni on line presso la sede di Via 

Luca Ghini 58 dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020, dove dovranno presentarsi muniti di codice fiscale e 

documento di identità: 

• il lunedì ed il giovedì, dalle ore 9.30 alle ore 11.00; 

• il martedì, dalle ore 15:00 alle 16:30. 

Al fine di poter ricevere informazioni utili, propedeutiche all'iscrizione alla classe prima della scuola 

secondaria, le SS.LL. sono invitate nei giorni 16 dicembre e 16 gennaio p.v., presso il plesso Fedro, dalle 

ore 16:30 alle ore 18:30, in occasione delle due giornate di open day.  

 

Ad ogni buon grado, per completezza di informazione, si rinvia alla circolare MIUR 22994 del 13/11, 

reperibile all’indirizzo:  http://www.iscrizioni.istruzione.it 

 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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