Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SALÒ
VIA MONTESSORI, 4 – 25087 SALÒ (BS) C.F. 96034960177
CU UFXZSC - tel. 0365 41700
fax 0365 521296
posta elettronica: bsic8ac00b@istruzione.it
posta elettronica certificata: bsic8ac00b@pec.istruzione.it
sito internet: www.icsalo.gov.it

Comunicazione n. 79
Protocollo digitale

Salò, 16/11/2018
Ai genitori degli alunni iscritti
all’ultimo anno della scuola primaria
e p.c. Ai docenti delle scuole primarie e secondarie di I grado
dell’I.C. di Salò
Agli Assessori all’Istruzione
dei Comuni di Salò e Gardone Riviera
Al sito web

Oggetto: Iscrizione Scuola Secondaria di I Grado anno scolastico 2019/2020
Gentili genitori,
il Ministero dell’Istruzione con la circolare ministeriale n. 18902 del 7 novembre 2018 ha
impartito le istruzioni riguardanti le iscrizioni per ogni ordine di scuola.
Con la presente comunichiamo le modalità con le quali effettuare l’iscrizione alla classe prima
della Scuola Secondaria di I Grado per l’anno scolastico 2019/2020.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019
Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda per ciascun alunno
consentendo però ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzarla nel
caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti.
Le famiglie sono tenute a:
1. individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro” che
viene costantemente aggiornato;
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti, a partire
dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;
3. compilare la domanda in tutte le sue parti dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 fino alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019. I codici meccanografici delle scuole da inserire all’atto di
iscrizione sono: BSMM8AC01C per la scuola secondaria I grado “G. D’Annunzio” di Salò e
BSMM8AC02D per la scuola secondaria di I grado “Giovanni XXIII” di Gardone Riviera;
4. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”,
raggiungibile
dal
sito
MIUR
o
direttamente
dall’indirizzo
web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, a mezzo 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 modulo on line recepisce le nuove disposizioni di cui gli articoli 316,337 ter e 337 quater del
codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154. La domanda
di iscrizione deve pertanto essere sempre condivisa da ambedue i genitori. A tal fine, il genitore
che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Le iscrizioni di alunni con disabilità, presentate 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.
Le iscrizioni di alunni con DSA, presentate on line, devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della diagnosi rilasciata ai sensi della
legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul
rilascio delle certificazioni.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3 , comma 3 del decreto l. vo 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di
farmaci”, per la scuola secondaria di primo grado la presentazione della documentazione di cui
all’art. 3 , comma 1, del predetto Decreto Legge costituisce requisito di accesso alla scuola
stessa( copia del certificato di vaccinazione).
L’assistente amministrativa Vilma Folli è disponibile per fornire assistenza alla compilazione, in
particolare per le famiglie sprovviste di strumentazione informatica e per coloro che intendono
aver chiarimenti, previo appuntamento al numero telefonico 0365/41700 int. 2. I genitori
saranno ricevuti dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 10.00 alle
12.00.
Cogliamo l’occasione per informare che si terranno incontri con i genitori interessati in cui
verranno presentate le linee generali del piano dell’offerta formativa secondo il seguente
calendario:
ASSEMBLEE
SCUOLA E FAMIGLIA

OPEN DAY PER GENITORI E ALUNNI

LUNEDI’ 17 DICEMBRE 2018 - ORE 18.15
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“G. D’ANNUNZIO” DI SALÒ
in VIA PIETRE ROSSE

SABATO 15 DICEMBRE 2018
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“G. D’ANNUNZIO” DI SALÒ

INCONTRO PRESENTAZIONE PTOF PER
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
SALO’ E GARDONE RIVIERA

SABATO 15 DICEMBRE 2018
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 11.00
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“GIOVANNI XXIII” DI GARDONE RIVIERA

Sul sito dell’Istituto Comprensivo di Salò all’indirizzo www.icsalo.gov.it è stata predisposta una
pagina dedicata alle iscrizioni dove gli interessati possono consultare tutte le informazioni.
Cordialmente.
Il dirigente scolastico reggente
prof.ssa Fiorella Sangiorgi

