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 Ai Sigg. genitori  

degli alunni che frequenteranno la classe Prima 

Scuola Secondaria di I Grado 
 

 

OGGETTO: Nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015 –  

                    Classe Prima Scuola Secondaria di I Grado 

                      

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con circolare n. 28 del 10 gennaio 2014, 

relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2014/2015, fissa il termine delle medesime 

al 28 febbraio 2014. Le domande possono essere presentate dal giorno 3 febbraio 2014. 

 

Iscrizione on line 

Il D.L. n. 95/2012, convertito dalla Legge n. 135/2012, recante “disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di de materializzazione 

delle procedure amministrative e in ambito scolastico riguarda tra l’altro le iscrizioni degli alunni. In 

particolare il citato D.L. all’art. 7, comma 28, prevede che “a decorrere dall’anno scolastico 

2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 

successivi avvengano esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle 

famiglie”. Pertanto, 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. 

 

Adempimenti delle famiglie 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- Individuare la Scuola Secondaria di I Grado d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in 

Chiaro”). Per semplificare le operazioni vengono indicati i codici meccanografici delle Scuole 

secondarie che fanno parte dell'Istituto: 

      

Scuola Secondaria di I Grado Codice Meccanografico 

Scuola Secondaria “G. Zuccante” di Grancona  VIMM89002L 

Scuola Secondaria “Dante Alighieri” di Sossano VIMM89001G 

 

- Registrarsi sul portale del Ministero, raggiungibile all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it. 

L'operazione di registrazione potrà essere effettuata a partire dal 27 gennaio 2014 ed è 

preliminare a quella di iscrizione. 

- Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile 

dal sito del MIUR o, preferibilmente, direttamente dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it  

- Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare in tempo reale le famiglie, via posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,  

inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 
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inoltrata. (al momento della compilazione della domanda viene richiesto fino un massimo di 

altri due Istituti di proprio gradimento se la domanda non potesse essere accolta nel caso in 

cui si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili) 

 

Al fine di informare i genitori sull'offerta formativa, sull'organizzazione delle Scuole Secondarie di I 

Grado e sulle procedure per l'iscrizione, siete invitati a partecipare, a seconda dell'interesse, all'incontro 

informativo e a visitare le Scuole secondo il seguente calendario: 

 

Sabato 25 Gennaio 2014 

 

Scuola secondaria “G. Zuccante” di Grancona 

Incontro informativo e Scuola aperta 

dalle ore 11.00 

 

Scuola secondaria “Dante Alighieri” di Sossano 

Incontro informativo e Scuola aperta 

dalle ore 16.30 

 

 

 Viste le novità apportata dalla Circolare sulle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015, la 

Segreteria dell’Istituto Comprensivo ha fissato un calendario settimanale per il supporto a tutte 

le famiglie interessate e ha individuato nell’Assistente amministrativa Tiziana Montecchio (tel. 

0444/885264) la persona di riferimento per la procedura. 

 

MATTINO 

tutti i giorni 

dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

           

 La Dirigente, gli Insegnanti e la Segreteria sono a disposizione per chiarimenti e informazioni. 

 Il contributo obbligatorio per l'assicurazione e il contributo volontario per materiale 

didattico/ampliamento offerta formativa verranno richiesti a settembre all’inizio dell’attività 

scolastica, sulla base di quanto verrà deliberato dal Consiglio d'Istituto. 

 I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione a una sola istituzione scolastica 

 

 

Distinti saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pastrello 

 


