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                 Montecavolo, 10/12/2019 
 

 - Ai genitori degli alunni delle future classi 1^ 
- Agli atti 

 

 
OGGETTO : Iscrizioni per l’Anno Scolastico 2020-2021 
 
Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, 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. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, 
disponibile sul portale MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. Le 
istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il 
medesimo servizio di supporto. Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di 
iscrizione ad un'unica scuola (nel modello, in subordine alla richiesta principale, possono essere indicati altri 
due Istituti). 
Termini: dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
Adempimenti delle famiglie 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono possedere, oltre ad un valido documento di 
riconoscimento: 
 una postazione informatica 
 l’accesso ad Internet 
 un indirizzo di posta elettronica 
Fasi della procedura di iscrizione: 

• individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”, sul 
quale è pubblicato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto; a tale riguardo si segnala che il Ministero, per supportare ed integrare le iniziative 
di orientamento, ha ideato l’applicazione denominata “Scuola in Chiaro in un’App”. A partire da 
un QR Code associato all’istituzione scolastica ed accessibile dal sito, i genitori avranno la 
possibilità (previa disponibilità di un’app per leggere i QR Code) di accedere con i propri 
dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola. 
Ogni plesso ha un codice meccanografico che lo identifica e che è inserito nel modulo di 
iscrizione: 

codice REMM84401R SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VEZZANO 
codice REMM84402T SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO QUATTRO CASTELLA  
codice REEE84402V SCUOLA PRIMARIA DI LA VECCHIA  
codice REEE84401T SCUOLA PRIMARIA DI VEZZANO  
codice REEE844041 SCUOLA PRIMARIA DI PUIANELLO  
codice REEE84403X SCUOLA PRIMARIA DI MONTECAVOLO  
codice REEE844052 SCUOLA PRIMARIA DI QUATTRO CASTELLA  

• registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/  , seguendo le indicazioni presenti. 
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto 
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2020). La registrazione avviene in 
due tempi:  



- dapprima l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale (che deve essere 
confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un 
link di conferma registrazione; 

-     successivamente, ricevuta l’email con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per confermare         
      la registrazione. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 

• 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 cliccando il banner:  

                  
                      o, preferibilmente, dall’indirizzo web: http://www.iscrizioni.istruzione.it/ in modo diretto; 

• il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 
tempo reale 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. 

Il servizio “Iscrizioni online” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 
caso in cui l’istituzione di prima scelta non riuscisse ad accogliere positivamente la richiesta per eccedenza 
di domande, sulla base dei criteri deliberati dal consiglio di istituto. 
Per i servizi offerti dal Comune (trasporto scolastico, mensa ecc.) è necessario perfezionare la domanda in 
un secondo momento presso gli Uffici Comunali. 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità e con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) sono 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 
Nel compilare il modello si consiglia di specificare nel campo “NOTE” richieste particolari quali la 
preferenza di un amico, altro. 
In caso di eccedenza di domande, qualora sia necessario elaborare graduatorie di accoglimento, le famiglie 
verranno invitate ad integrare con documentazione cartacea la domanda di iscrizione già presentata online. 
Si precisa che presso la sede della Scuola Secondaria “A. Balletti” è stata attivata una sezione “a settimana 
corta” e, nel medesimo plesso, in relazione alla scelta dell’indirizzo musicale, sarà fissata una prova 
attitudinale. 
Per ulteriori chiarimenti e assistenza si consiglia di rivolgersi al personale della segreteria scolastica, tel. 
0522/886363. 
La Dirigente scolastica è disponibile a ricevere chi fosse interessato ad un appuntamento individuale. 
 
       
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           f.to Prof.ssa Beatrice Menozzi 

                                                               *firma autografa ai sensi dell’art.3, c2 D.L.vo 39/93 
 

 
 
      
 

 


