ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PASCOLI"
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado a indirizzo musicale
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Prot. n. 7856
Circ. n. 81

Grezzana, _24.11.2020_______
Ai genitori degli/delle alunni/e delle classi
Quinte dell’I.C. Grezzana
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO – I.C. GREZZANA – A.S. 2021/2022

Con Nota Ministeriale n. 0020651 del 12/11/2020, il Ministero ha fornito le istruzioni per le
iscrizioni alle scuole per l’a.s. 2021/2022. Anche quest’anno la modalità di iscrizione
prevista è esclusivamente quella on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore20:00 del
25 gennaio 2022, collegandosi al sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/
Le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line,
accedendo al link www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
La Scuola Secondaria di Primo Grado dipendente da questo Istituto Comprensivo è:
G. PASCOLI - GREZZANA

Codice ministeriale VRMM815016

LE FAMIGLIE PER POTER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE DEVONO:
1.

Individuare la scuola interessata, anche attraverso il potale “Scuola in Chiaro”.

2.

Dal 19 dicembre 2020 registrarsi sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/

3.

Dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 compilare la domanda e inviarla alla scuola
di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on line” raggiungibile dall’indirizzo
già citato; il sistema avviserà le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione o delle variazione di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316 – 337 ter e
337 quater 2 del codice civile, così come modificate dal D.Lgs. n. 154 del 28/12/2013.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine il
genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori. Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola con la firma di
entrambi i genitori.

Documento informatico firmato digitalmente da SERGIO CAVARZERE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ESCLUSIVAMENTE per le famiglie prive di strumentazione informatica che necessitano
di aiuto, l’Istituto destinatario delle domande offre un servizio di supporto (previo
appuntamento telefonico al 045-907156 con la Sig.ra Luciana Pozzi – Referente Ufficio
Didattica), dal giorno 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 nei seguenti orari: 11,30 – 13,00 dal
lunedì al venerdì e il martedì anche il pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
In alternativa è presente una postazione con collegamento Internet presso la scuola secondaria
di I grado utilizzabile dai genitori.
Successivamente saranno comunicate le modalità per il completamento dell’iscrizione presso la
segreteria.
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.
Il Miur ha predisposto l’applicazione “Scuola in Chiaro in un’app”, finalizzata anche a
supportare le famiglie nell’imminente fase delle iscrizioni. L’utilizzo
dell’applicazione è legato ad un QR Code, associato ad ogni istituzione
scolastica sede di Istituto principale. E’, pertanto, necessario avere sul proprio
dispositivo un’app per leggere i QR Code. Con la nuova applicazione sarà
possibile accedere alle informazioni principali sulla scuola e confrontare alcuni
dati già presenti nel sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio. In alternativa è
possibile navigare sul sito www.grezzanascuole.edu.it per trovare tutte le informazioni.
IMPORTANTE!
Si ricorda ai genitori che:
 NON si può effettuare una doppia iscrizione (a due o più scuole sia pubbliche che
private)
 Una volta che la domanda venga accolta dalla scuola non è possibile ritirarla. È
possibile, invece, trasferire l’iscrizione ad altra scuola chiedendo al Dirigente il nullaosta per il trasferimento.
 Al fine di ottemperare all’obbligo scolastico i genitori sono tenuti a comunicare al
Dirigente l’avvenuta iscrizione a scuole pubbliche o private non appartenenti a questo
Istituto Comprensivo (usando il modello allegato).

Il Dirigente Scolastico
Sergio Cavarzere
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i.e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

All’attenzione
del Dirigente Scolastico

dell’I.C. di Grezzana

Oggetto: iscrizioni alla classe prima sc.secondaria in scuole non dipendenti dall’I.C. di Grezzana

_l_ sottoscritt__ ____________________________________________________________________
Responsabile dell’obbligo scolastico dell’alunno_:
(nome cognome)____________________________________________________________________
frequentante nel corrente anno scolastico (scrivere X nella casella interessata)
□

La classe quinta della scuola Primaria _____________________________________________

DICHIARA

Che intende iscrivere il/la propri_ _figli__ alla scuola ( scrivere X nella casella che interessa)

□

SECONDARIA di primo grado_____________________________________________________

In fede

__________________________
Data, _____________________________

