VIIC89000E - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004545 - 27/11/2018 - B19 - Alunni - U

ISTITUTO COM PRENSIVO STATALE “VAL LIONA”

Via San Giovanni Bosco, 4 – 36040 SOSSANO (VI)
Tel. 0444-885284 SITO WEB: www.icsossano.gov.it
P.E.O. viic89000e@istruzione.it P.E.C. viic89000e@pec.istruzione.it
Cod. Fiscale 80017550247 Cod. Ministeriale VIIC89000E
Cod. Univoco Uff. per fatturaz. elettronica: UF1VNQ Codice IPA: icss_024

Prot. n. (vedasi segnatura in alto)

Sossano, 27 novembre 2018
Ai Sigg. Genitori
degli alunni che frequenteranno la classe prima
della Scuola Primaria

OGGETTO: Nuove iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 – Classe prima della Scuola Primaria
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con Circolare del 07 novembre 2018,
relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2019/2020, fissa i termini per l’effettuazione dal
07 gennaio al 31 gennaio 2019, prevedendo l’obbligo di frequenza della classe prima per i bambini/e
che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2019 e la possibilità di anticipare l’iscrizione dei bambini/e
che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2020.
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 dematerializzazione
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 devono 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 primaria d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”). Per
semplificare le operazioni vengono indicate le Scuole Primarie che fanno parte dell'Istituto
Comprensivo Statale “Val Liona” e i relativi codici meccanografici:
Scuola Primaria
Scuola Primaria “G. Longo” di Grancona
Scuola Primaria “S. Cogo” di San Germano dei Berici
Scuola Primaria “Don Bosco” di Sossano
-

Codice Meccanografico
VIEE89002N
VIEE89001L
VIEE89003P

Registrarsi sul portale del Ministero, raggiungibile all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.
L'operazione di registrazione potrà essere effettuata a partire dal 27 dicembre 2018 ed è
preliminare a quella di iscrizione.
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Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dal 07 gennaio 2019. 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
inoltrata. Nel modulo viene chiesto anche di indicare fino a un massimo di altre due Scuole di
proprio gradimento, alternative alla prima scelta, se la domanda non potesse essere accolta
nel caso in cui si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili.

Considerato che le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line, la Segreteria
dell’Istituto comprensivo ha fissato un calendario per il supporto a tutte le famiglie interessate e ha
individuato nell’Assistente Amministrativa Tiziana Montecchio (tel. 0444/885284) la persona di
riferimento per la procedura. Orari di apertura degli Uffici di Segreteria:
dal lunedì al sabato
dalle 7.45 alle 8.15 e dalle 11.45 alle 13.15.
La Segreteria, gli Insegnanti e la Dirigente sono a disposizione per fornire informazioni e chiarimenti.
Si precisa che il contributo obbligatorio per l'assicurazione e il contributo volontario per materiale
didattico/ampliamento offerta formativa verranno richiesti sulla base di quanto deliberato dal
Consiglio d'Istituto.
IMPORTANTE! I genitori possono indirizzare la domanda di iscrizione a una sola istituzione
scolastica.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Goldin Lorella

\\newserver\dati\SEGRETERIA\A.S. 2018-2019\DIDATTICA\ISCRIZIONI A.S. 2019 2020\Iscrizioni classe 1 Scuola Primaria 2019 2020 lettera informativa.doc

Firmato digitalmente da GOLDIN LORELLA

