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Vedi segnatura

Cedegolo 13/01/2021
CIRCOLARE N° 3


AI DOCENTI DELL’ISTITUTO



ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
INTERESSATI ALL'ISCRIZIONE
ALLE CLASSI PRIME DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEDEGOLO
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022

Di seguito si riassumono le disposizioni emanate con la Nota Ministeriale 0020651 del
12/11/2020.
1) La data entro la quale è obbligatorio effettuare le iscrizioni è il 25 GENNAIO 2021 e POSSONO
essere effettuate dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 esclusivamente on line.
2) Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono:
- collegarsi all'indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi a partire dal 04 gennaio 2021, seguendo
le indicazioni presenti;
- individuare la scuola d’interesse (in calce alla presente sono riportati i codici meccanografici delle scuole
di questo Istituto Comprensivo oppure anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- accedere al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione oppure quelle di accesso con lo SPID e compilare la
domanda in
TUTTE le sue parti.
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via 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.
I genitori sprovvisti di strumentazione informatica ed in caso di effettiva difficoltà nella compilazione
possono ottenere assistenza presso la segreteria di questo Istituto Comprensivo.
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile, così come
modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai 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 D.P.R. 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. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 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.
I Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Cedegolo svolgono un’assemblea il giorno LUNEDI’ 18
GENNAIO 2021 ALLE ORE 18,00, per presentare l’offerta formativa dell’I.C. di Cedegolo ai Genitori degli alunni delle classi 5^

della scuola primaria.
La riunione avverrà in modalità on line, utilizzando Google Meet. Per collegarsi basterà utilizzare il link di seguito
indicato: meet.google.com/rwr-oioe-yjr .
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