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CIRCOLARE N.45
AI GENITORI
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI PORTATORI DI INTERESSE

OGGETTO: ISCRIZIONI ON LINE CLASSI PRIME ANNO SCOLASTICO 2015 2016;
INDICAZIONI OPERATIVE

Si comunica che in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante
"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", le iscrizioni
dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio.
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.
La nostra istituzione scolastica offre comunque un servizio di supporto per le famiglie
prive di strumentazione informatica tutti i giorni per tutto il periodo necessario.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono disporre di una casella di
posta elettronica attiva e devono conoscere oltre che la denominazione della scuola ad
es.“ Michelangelo” anche il codice meccanografico: BAMM02200N :
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.

Tale link è raggiungibile anche dal banner
sito scolastico.

presente sul

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 12 gennaio 2015;
Le domande possono essere presentate dal 15 gennaio al 15 febbraio
2015.
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I genitori dovranno compilare la domanda in tutte le sue parti; registrare e inviare la
domanda d'iscrizione alla scuola attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile
dal sito o dall'indirizzo web 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.
I modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo
28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la
responsabilità genitoriale .
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.
Trasferimento di iscrizione
Qualora i genitori interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima
dell'inizio delle lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa
motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di
iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l'accoglimento della domanda
di trasferimento da parte del dirigente della scuola di destinazione, il dirigente della
scuola di iscrizione dovrà rilasciare all'interessato e alla scuola di destinazione il nulla
osta.
Accoglienza ed inclusione
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
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certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23
febbraio 2006, n. 185.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla
16/26 scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi
della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 24
luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Insegnamento della religione cattolica
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene
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 e, comunque, in tutti i casi in cui sia
prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno
successivo entro il termine delle iscrizioni e non oltre il 30 giugno esclusivamente su
iniziativa degli interessati.

Bari, lì 07 Gennaio 2015
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonietta Scurani

