
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO CERVARO 
Corso della Repubblica 23        03044 Cervaro (Fr)                               

       0776/367013  fax 0776/366759  FRIC843003 @istruzione.it 

 

Prot.n.  6102       Cervaro, 20  dicembre  2016 
         
        Ai Genitori dei bambini  
        Che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2018 
        del Comune di Cervaro, San Vittore del  Lazio e Viticuso 
        
        Ai genitori degli alunni 
        della Scuola dell’Infanzia 
        dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 
         

Ai Genitori degli alunni delle classi quinte 
        della Scuola Primaria  
        dell’Istituto  Comprensivo di Cervaro 
 
        Ai genitori degli alunni delle classi terze 
        della Scuola Secondaria di 1° Grado 
        dell’Istituto Comprensivo di Cervaro 

     Circolare n.87 
 
Oggetto: Iscrizioni   a.s. 2017/2018 - C. M. 10 del 15/11/2016 
 

Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 
secondo grado ).Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.  

 
 Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 
20:00 del 6 febbraio 2017, mentre dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 sarà possibile avviare la fase della registrazione 
sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  
 I genitori possono accedere al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
 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.  
 Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno . 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 
prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza 
offriranno il medesimo servizio di supporto.  

 

Adempimenti dei genitori 
 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:  
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure 
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).  
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017;  
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2017.  
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 
del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 d.P.R. n. 445 del 
2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 

a) Scuola dell’infanzia  

 L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda 
da presentare, attraverso la compilazione di un modello predisposto dalla Scuola , dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 
2017.  
 La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’anno scolastico di riferimento ( 31 dicembre 2017). Possono, altresì, a richiesta dei genitori, 
essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018.  
 
b) Scuola primaria  

 L’ iscrizione alla prima classe della scuola primaria si effettua attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 
8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017.  
I genitori:  
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017;  
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018.  
 Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2018, i genitori possono 
avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 
dell’infanzia frequentate dai bambini. 
 
c) Scuola secondaria di primo grado  
 Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado degli alunni che  prevedono 
di conseguire l’ammissione a tale classe sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 16 
gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017 . 
 
d) Scuola secondaria di secondo grado  
 Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli studenti che 
prevedono di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017.  
 I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli 
istituti tecnici e degli istituti professionali. A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” 
espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado.  
 A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe è reso noto ai genitori degli 
alunni dell’I.C. di Cervaro da giovedì 22 dicembre 2016 ore 12.00. 
 
 Per ogni chiarimento e supporto alla compilazione delle domande, le SS.LL. potranno rivolgersi all’Ufficio di 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Cervaro. 

 Si ricorda ai Sigg.ri Genitori che da lunedì 16 gennaio 2017 e fino al 06 febbraio 2017, l’orario  di apertura al 
pubblico dell’Ufficio di Segreteria per il supporto alla compilazione delle domande on line e per la compilazione delle 
domande cartacee (Scuola dell’Infanzia)  sarà il seguente: 

tutti i giorni dal lunedì al venerdì     dalle ore 09.30 alle ore 12.30  

Giovedì apertura pomeridiana      dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 Distinti saluti. 
        Il Dirigente Scolastico 
                     (Prof.Pietro Pascale) 
 
 
Si allega Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016 


