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Ai genitori degli alunni che
frequenteranno per l’anno
scolastico 2019/2020 il primo
anno della scuola primaria e
secondaria di I grado

Oggetto: Iscrizioni alunni classe 1^ scuola primaria e secondaria di I grado - anno scolastico 2019-20
Si informa che, in base a quanto disposto dalla legge n.135/2012, le iscrizioni dovranno
essere effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (sono escluse da
tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia). A tal fine il Ministero ha realizzato una
procedura informatica di facile accesso disponibile sul portale MIUR.
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, devono iscrivere alla classe 1° della
Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 Dicembre 2019.
Si fa presente che la C.M. n. 18902 del 07.11.2018, relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 201920, prevede per i genitori delle bambine e dei bambini che compiranno sei anni di età entro il 30
aprile 2020 la facoltà di iscrizione anticipata alla classe 1^ della scuola primaria. A tal fine, per una
scelta attenta e consapevole, è opportuno che i genitori si avvalgano delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
MODALITA’ E TEMPI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE
1- Per effettuare l’iscrizione bisogna prima registrarsi a partire dal 27.12.2018 indicando una
casella di posta elettronica, sul sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo:
www.iscrizioni.istruzione.it - iscrizioni online (questo sito è raggiungibile anche dalla
home page del MIUR) –.
2- Il modulo d’iscrizione sarà disponibile dal 7 al 31 Gennaio 2019, data di scadenza delle
iscrizioni.
3- Il modulo, dopo la compilazione, dovrà essere inoltrato on-line all’Istituto attraverso una
facile procedura guidata.
4- Per effettuare l’iscrizione è necessario conoscere il codice meccanografico della scuola di
iscrizione. A tal fine si forniscono i codici delle scuole primarie e secondarie di I grado
dell’Istituto comprensivo:
SCUOLA PRIMARIA CAPODIMONTE
SCUOLA PRIMARIA ISCHIA DI CASTRO
SCUOLA PRIMARIA MARTA
SCUOLA PRIMARIA VALENTANO
SCUOLA SEC. I GRADO ISCHIA DI CASTRO
SCUOLA SEC. I GRADO MARTA
SCUOLA SEC. I GRADO VALENTANO

VTEE801054
VTEE801021
VTEE801043
VTEE80101X
VTMM801031
VTMM801042
VTMM80101V

5- Conclusa la procedura di iscrizione la famiglia riceve, alla casella di posta elettronica indicata
in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
6- In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, il genitore che
compila la domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni inserite
nel codice civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
7- L’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art.13 del decreto legislativo
n.196/2003 è consultabile anche sul sito web della scuola:
www.istitutocomprensivovalentano.gov.it nella home page alla voce privacy.
Con l’occasione si informano le SS.LL. che l’Ufficio di Segreteria è a disposizione per le
operazioni suddette di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica e sarà
disponibile per ogni informazione necessaria dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019 tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e il Mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00
E’ prevista inoltre la presenza di un Assistente Amministrativo nelle varie sedi dell’Istituto nei
seguenti giorni:
 Sede di Marta presso la Scuola Primaria Venerdi’ 25 gennaio 2019 dalle ore 10.30 alle ore
13.30
 Sede di Ischia di Castro presso la scuola primaria Mercoledì 23 Gennaio 2019 dalle ore
8.00 alle ore 13.30
 Sede di Capodimonte presso la Scuola Primaria Venerdì 25 gennaio 2019 dalle ore 8.15
alle ore 10.15
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosaria Faina

