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Ai genitori degli alunni
ATTI – SEDE – SITO WEB
OGGETTO: - iscrizioni anno scolastico 2019/2020 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si comunica che, secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 18902 del 7 novembre 2018 l’iscrizione alla scuola deve essere effettuata
dalla funzione “Iscrizioni on line” dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.

Iscrizioni scuola primaria 2019:
età di ammissione- Possono essere iscritti alle scuole primarie i ragazzi che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019
La normativa prevede anche la possibilità di iscrizione anticipata per i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e
comunque entro il 30 aprile 2020.

Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di
30
In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.
Le domande d’iscrizione devono essere presentate esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018, è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile
sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza,
etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a
mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28/12/2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in
tema di filiazione. 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, inoltre, che 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 75e 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.
Per informazioni, ci si può rivolgere alla Segreteria del Convitto Nazionale dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 - 13.00 e nei pomeriggi dal lunedì
al venerdì dalle ore. 14.30 alle 17.00.
Le famiglie che avessero necessità di assistenza o che per vari motivi non potessero procedere autonomamente all’iscrizione, potranno rivolgersi alla
segreteria che saranno di supporto alla compilazione on-line dal 12 gennaio al 28 gennaio 2019, fissando un appuntamento al numero 0984/21171
A tutte le famiglie si raccomanda di provvedere per tempo all’iscrizione, in modo da fronteggiare eventuali inconvenienti.
Si forniscono di seguito i codici meccanografici delle Scuole annesse al Convitto Nazionale B.Telesio
Primarie csee01000v
Secondaria di Primo Grado csmm01200d
OBBLIGO VACCINALE
La Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni:
anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-haemophilusinjluenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; antiparotite; anti-varicella.

