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Oggetto: ISCRIZIONI SCOLASTICHE per 

Con riguardo all’oggetto, per la capillare ovvero individuale informativa, 

della I.S. di tutta la documentazione di riferimento

Circolare Miur ;  

Informativa ai genitori per le iscrizioni on line  ( termini e modalita’) ; 

Servizio di assistenza alle famiglie per le iscrizioni 

Domanda di iscrizione scuole dell’Infanzia ;  

Nota trattamento dati personali ;  

Criteri e precedenze in presenza di domande 

Richiamo norme adempimenti ed obblighi vaccinali

Codici meccanografici delle sedi d’istituto

Iniziativa di Open Day - sabato 12 gennaio 2019 

 

In applicazione e congruita’ alle disposizioni 

Iscrizioni on-line ed esclusioni 

Come per i  precedenti anni scolastici

esclusivamente on line  (con esclusione della scuola dell’infanzia) per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola 

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di sec

e’ stato disposto il modello di domanda

presso le dipendenti sedi di scuola dell’Infanzia.

 

Temini e modalita’ per iscrizioni on-line 

 Le domande di iscrizione on line possono  essere presentate  dalle famiglie 

20:00 del  31 gennaio  2019 . Dalle ore 9:00 del  27 dicembre 2018 è attiva la fase della registrazione sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it.  Nell’informativa ai genitori, 

le modalita’ per effettuare le previste iscrizioni on line

 

Servizio di supporto segreteria scolastica per iscrizioni on line

Durante il periodo delle iscrizioni scolastiche 

supporto alle famiglie per tutta la procedura informatizzata  prevista
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                                                                                                   Al Personale Docente ed ATA della I.S. 

per  a.s. 2019 – 2020. 

per la capillare ovvero individuale informativa, si  rende nota  la

della I.S. di tutta la documentazione di riferimento :  

nformativa ai genitori per le iscrizioni on line  ( termini e modalita’) ;  

ervizio di assistenza alle famiglie per le iscrizioni on-line     

nfanzia ;   

e precedenze in presenza di domande in eccedenza ;  

adempimenti ed obblighi vaccinali ;  

odici meccanografici delle sedi d’istituto ;  

sabato 12 gennaio 2019   

n applicazione e congruita’ alle disposizioni ministeriali , si ricorda che

, secondo quanto dispone la legge n. 135/2012, le iscrizioni vanno effettuate 

(con esclusione della scuola dell’infanzia) per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola 

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Per le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia d’Istituto 

i domanda, gia’ reso in pubblicazione sul sito della scuola ed assicurato in copia cartacea 

presso le dipendenti sedi di scuola dell’Infanzia. 

line  

possono  essere presentate  dalle famiglie dalle ore 8:00 del  7  gennaio 2019 alle ore 

Dalle ore 9:00 del  27 dicembre 2018 è attiva la fase della registrazione sul sito 

Nell’informativa ai genitori, gia’ resa in pubblicazione sul sito della scuola, sono 

modalita’ per effettuare le previste iscrizioni on line.  

ervizio di supporto segreteria scolastica per iscrizioni on line  

urante il periodo delle iscrizioni scolastiche questa I.S.  garantisce comunque  un continuativo servizio di assistenza e 

supporto alle famiglie per tutta la procedura informatizzata  prevista : registrazione, compilazione ed invio on line del 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO ”G. MOSCATI” BENEVENTO

Via Cosimo Nuzzolo n. 37/a  - 82100 BENEVENTO 

0824 772643 -0824 772644 – 0824 772645 

Cod. mec.  bnic84300x  –  Cod.Fiscale  92051360623 

bnic84300x@istruzione.it – pec bnic84300x@pec.istruzione.it

sito web http://www.icmoscatibn.gov.it  

Benevento, 07/01/2019 

                                                                                                                                Ai Signori Genitori  

Al Personale Docente ed ATA della I.S.  

Sito web                                                                                             

si  rende nota  la pubblicazione sul sito 

che: 

, secondo quanto dispone la legge n. 135/2012, le iscrizioni vanno effettuate 

(con esclusione della scuola dell’infanzia) per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola 

er le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia d’Istituto 

assicurato in copia cartacea 

dalle ore 8:00 del  7  gennaio 2019 alle ore 

Dalle ore 9:00 del  27 dicembre 2018 è attiva la fase della registrazione sul sito web 

resa in pubblicazione sul sito della scuola, sono riportate 

continuativo servizio di assistenza e 

: registrazione, compilazione ed invio on line del 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”G. MOSCATI” BENEVENTO 
 

 

bnic84300x@pec.istruzione.it 

 



modulo di  iscrizione.  Il servizio e’ attivo  - dal primo giorno utile del  7  gennaio   fino al previsto termine del  31 

gennaio 2019 -  presso  gli uffici di segreteria scolastica  tutti i giorni :  

- dal lunedi al venerdi  -  orario antimeridiano e pomeridiano  :  dalle ore 8,30 alle ore 16,00 

- il sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 

Responsabilita’ genitoriale condivisa  

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337ter e 337 quater
 
del  

codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità  

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo  

di domanda 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 ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". 

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.  

 

Alunni/studenti con disabilità 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate  con la 

presentazione  alla scuola prescelta  della certificazione  rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 

sensi della legge n. 170 del 201O e secondo  quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul 

rilascio delle certificazioni. 

 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

 dott.ssa Cassese Ernestina        

                           (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)    

 

 

 

 

 

 


