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CLASSI PRIME
a.s. 2013/2014

Novità per l'iscrizione all'anno scolastico 2013/2014
A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado per tutte le classi prime avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un
apposito applicativo che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca mette a
disposizione delle scuole e delle famiglie.
Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Titolo II, art. 7, comma 28)
L'ISCRIZIONE ONLINE
Iscrivere i propri figli alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria è oggi facile e
veloce.
Cosa occorre per potersi iscrivere
Per potersi iscrivere on line occorrono:
1. una connessione ad Internet;
2. un indirizzo email valido;
3. il codice meccanografico della scuola prescelta;
4. registrarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it
raggiungibile anche dalla home page del MIUR;
5. completare la procedura di registrazione, sempre sul sito di IscrizioniOnLine;
6. ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle
IscrizioniOnLine.
DOVE ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO
Per eseguire l'iscrizione online è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare
l'iscrizione.
Ogni scuola viene identificata da un codice - chiamato codice scuola - che consente di indirizzare
con esattezza l'iscrizione.
Se non conosci il codice della scuola puoi fare la ricerca attraverso il portale "Scuola in Chiaro" del
MIUR, (cercalatuascuola.istruzione.it), oppure puoi chiederlo alla scuola di frequenza di tuo figlio.
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Il nostro codice scuola è:

MISL01000C
Nota importante:
Nel corso delle operazioni di iscrizione e nella fase di acquisizione delle relative documentazioni,
l'istituzione scolastica, osserverà le più scrupolose disposizioni previste in materia dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), in
particolare, l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003.
COME COMPILARE LA DOMANDA d'iscrizione online?
Il modello di domanda di iscrizione online è composto da due sezioni.
Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per
l'iscrizione e l'indirizzo di studio. (In subordine, si possono indicare fino ad un massimo di altre due
scuole).
Nella seconda sezione, sono contenute notizie specifiche di interesse della scuola prescelta. Una
volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato online alla scuola,
attraverso la procedura guidata.
Conclusa questa operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può
successivamente seguire tutto l'iter della domanda attraverso lo stesso servizio di
IscrizioneOnLine.
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di iscrizione che alla scuola di attuale frequenza di tuo
figlio, che viene informata della scelta effettuata.
Per qualunque difficoltà ti puoi rivolgere direttamente alla scuola destinataria dell'iscrizione.
Una precisazione importante:
Qualora gli interessati chiedessero, a 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.
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Per iniziare, e quindi per registrarti, clicca sull'immagine "Iscrizioni online", sarà attiva dal 21
Gennaio 2013 fino al 28 Febbraio 2013.
Entra in quest’area per compilare ed inoltrare il modulo di iscrizione

FAMIGLIE SPROVVISTE DI ACCESSO AD INTERNET e FAMIGLIE STRANIERE

La scuola ha predisposto un servizio di supporto, per i soli iscritti all'Istituto, che non hanno un
collegamento ad internet e alle famiglie straniere, del personale per la compilazione e l'inoltro del
modulo online.
Il servizio è attivo dal 21 gennaio al 28 febbraio, termine per l'iscrizione, dal lunedì al venerdì dalle
9.00 alle 13.00 il sabato dalle ore 09.00 alle 12.00 nella sede di via Hajech 27
Documenti e informazioni necessarie per l'iscrizione:
1. Documento valido del genitore/affidatario/tutore che iscrive l'alunno;
2. Codice fiscale del genitore/affidatario/tutore che iscrive l'alunno;
3. Codice fiscale dell'alunno;
4. Codice scuola di provenienza;
5. Denominazione scuola di provenienza;
6. Se è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie;
7. Se lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
8. Professione dei genitori;
9. Se ci sono altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto;
10. Per gli alunni stranieri nati all'estero si chiede la data di arrivo in Italia;
11. Se l'alunno è in affido ai servizi sociali;
12. Se l'alunno proveniente da famiglie ove, per motivi diversi, vive con uno solo dei genitori;
13. Se l'alunno ha allergie/intolleranze alimentari certificate;
14. Se l'alunno è disabile;
15. Se l'alunno è affetto da DSA.
Si ringrazia per la collaborazione
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Carla Maria Arienti

