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Ministero dell’Istruzione

Istituto Comprensivo “Gianni Rodari”
Via Carducci, 2 Località Vermezzo
20071 Vermezzo con Zelo (Mi)
tel. 029440960 – fax 0294943097
Cod. ficale: 9001566201567
e-mail ufci: miic8730056@iitruzione.it
PEC: miic8730056@pec.iitruzione.it

Vermezzo con Zelo, ………...
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Classi III Scuola Secondaria 1° Grado
Vermezzo con Zelo
p.c. Ai COORDINATORI DI CLASSE
OGGETTO: MODALITA’ ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/22
Le iscrizione alle classi I delle SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO STATALI avverranno
esclusivamente on line (C.M. n. 18989 del 13.11.2020)
I genitori possono iscrivere il/la figlio/a alla scuola secondaria di II grado con procedura online attraverso
un apposito applicativo messo a disposizione delle famiglie dal Ministero. Per l’iscrizione è necessario essere
in possesso di un computer, di un accesso ad Internet ed un indirizzo di posta elettronica.
 CHI?
I genitori degli alunni da iscrivere alla classe 1^ della Scuola Secondaria di II grado.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione
secondaria di 2° grado previsti dai Regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti
tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n.
89/2010 e ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).
 QUANDO?
Le famiglie possono avviare la registrazione al portale delle iscrizioni online a partire dalle ore 9.00
del
19
dicembre
2020
collegandosi
al
sito
del
Ministero
dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni fornite sul portale.
La compilazione della domanda di iscrizione online potrà essere eseguita
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2020.
 COME FARE?
1.

2.
3.

Individuare la scuola di interesse eventualmente attraverso l’accesso a “Scuola in chiaro”
(applicazione che permette di cercare le scuole, esaminare e confrontare le loro caratteristiche)
Effettuare la registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9.00
del 19 dicembre 2020 seguendo le indicazioni presenti
Compilare il modulo predisposto da ogni Istituto disponibile in rete dal 4 gennaio 2021
seguendo la procedura guidata.
Occorre fare attenzione al codice meccanografico della sede prescelta per l’iscrizione del/la
proprio/a figlio/a.
Per individuare correttamente il codice meccanografico è possibile effettuare la ricerca in “Scuola
in Chiaro” effettuando il seguente percorso:
www.istruzione.it/iscrizionionline/ cliccare sull’icona SCUOLA IN CHIARO à AVANZATA
à COMPLETARE I RISPETTIVI CAMPI à ORDINE SCUOLA*: SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO à INSERIRE LA DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA à RICERCA à
SCHEDA.
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A questo punto si apre la home page dell’Istituto dove è riportato il CODICE
MECCANOGRAFICO.
ATTENZIONE. Il percorso indicato è valido per l’iscrizione alle scuole statali.
“La domanda di iscrizione viene presentata ad una sola scuola e permette di indicare, in subordine,
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto (consigliato).
Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio d’Istituto, si verifichi un’eccedenza di
domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte verranno
indirizzate verso gli altri istituti segnalati nella domanda. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line”
comunica ai genitori a mezzo posta elettronica, di avere inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto
indicato in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il sistema “Iscrizioni on line”
comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole
indicate. “ (C.M. n. 18989 del 13.11.2020).
 COME SI COMPILA?
Il modulo di iscrizione online è composto da due sezioni.
PRIMA SEZIONE
Il genitore inserisce i dati anagrafici relativi al/la figlio/a, la scelta della sede e dell’indirizzo di studi
SECONDA SEZIONE
Vengono inserite informazioni/scelte relative all’offerta della scuola e ai servizi previsti.
Completata la compilazione del modulo predisposto, il genitore effettua l’invio seguendo la procedura
guidata.
Successivamente la famiglia riceverà, all’indirizzo di posta elettronica indicato, la comunicazione relativa
all’acquisizione della domanda.
Attraverso l’accesso al servizio iscrizioni online, la famiglia potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che
lo compila 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 secondo le disposizioni previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli
articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
 FACOLTA’ DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica è esercitata dai
genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro
il termine delle iscrizioni ed esclusivamente su iniziativa degli interessati.
 ISCRIZIONI DI ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Le iscrizioni degli alunni con cittadinanza non italiana avvengono con le stesse procedure di
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
 ISCRIZIONI DI ALUNNI CON DISABILITA’
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASL di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali
previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

 ISCRIZIONI DI ALUNNI CON DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei
genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della L. n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato – Regioni del 25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni.
Si richiama inoltre l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
 PER FACILITARE LE OPERAZIONI
In caso di necessità, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, i Sigg. genitori possono rivolgersi alle
segreterie degli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado per eventuali chiarimenti o per essere
guidati nella compilazione online della domanda. Per conoscere le modalità del servizio di supporto
all’utenza.
Ringrazio per la vs. cortese attenzione ed auguro a ciascuno di voi e ai vs. figli una buona scelta.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela Pisani
Firmato digitalmente

