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Avviso n°44
Bagnacavallo 21/12/2018
ISCRIZIONI A SCUOLA
Il Miur ha comunicato le date utili per l'iscrizione a scuola 2019/2020 aggiungendo
tutte le informazioni utili all'orientamento scolastico: gli indirizzi dei licei, degli
istituti tecnici e professionali.
ISCRIZIONI ON LINE: COME FARE?

Iscrizioni on line scuola: guida del Miur —
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi
iniziali dei corsi di studio(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia.
Ci sarà tempo dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 per
effettuare la procedura .
Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di
registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore
che ha rilasciato l’identità.

GLI STRUMENTI PER LA SCELTA
Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.
Strumento utile in questo senso è il portale ‘Scuola in Chiaro’ .
Fasi successive:
 Registrazione sul portale del Miur (operazione che si può svolgere a partire dal
27 dicembre 2018) collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.
 dal 7 gennaio fino al 31 gennaio 2019, si potrà procedere con la
compilazione della domanda vera e propria e l'invio alle scuole scelte.
 le famiglie verranno aggiornate via posta elettronica, sullo stato di
avanzamento della domanda e l'eventuale accettazione da parte della scuola.
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire
l'iter della domanda inoltrata".
Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,
deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore 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. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda
d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”.
Si indicano di seguito i codici meccanografici dei plessi dell'I. C. “ F.Berti” che
dovranno essere utilizzati per l'iscrizione on line

CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI DELL’I.C. “F. Berti”


ARCOBALENO
RAAA80402R - Scuola dell'Infanzia



BERTI F.
RAEE804011 - Scuola Primaria



VILLANOVA
RAEE804022 - Scuola Primaria



L.GRAZIANI
RAMM80401X - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il
31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di
bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2019. I
genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a
un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line
comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole indicate come
seconda o terza opzione.
SCUOLA SECONDARIA
Anche le domande di iscrizione alle classi prime della Scuola Superiore per l'a.s.
2019-2020 devono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31
gennaio 2019 ed inviate esclusivamente on line indicando i codici
meccanografici degli Istituti di Scuola Secondaria di II grado scelti.
SCUOLA DELL’INFANZIA
La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere
iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di
età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le
bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile
2019.
Sul sito del ministero si trovano anche informazioni dettagliate sulle iscrizioni di
alunne e alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con
cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi, in particolare, si ricorda che
anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di
iscrizione on - line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un
cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica
sostituisce con il codice fiscale definitivo.

Dopo l’iscrizione tutti devono consegnare i seguenti documenti:
 La ricevuta della avvenuta iscrizione (al proprio insegnante per la
5°primaria e al coordinatore di classe per la 3° secondaria)
E in segreteria:





2 foto tessera
Documenti e codice fiscale dei genitore e dell’alunno
Certificazioni vaccinali
Per chi dovesse fare la domanda cartacea (infanzia e casi d’impossibilità
ad iscriversi on-line) ritirare il modulo presso la segreteria e consegnarlo
compilato e firmato da entrambi i genitori con la scelta per la religione e
composizione del nucleo familiare.

La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Marisa Tronconi
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.

