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Ai GENITORI degli alunni 

interessati 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/2020. 

 

La Scuola Secondaria di I Grado “L. Murialdo” comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-

2020 sono aperte dal 7 al 31 gennaio 2019, con le seguenti modalità. 

ISCRIZIONI ON LINE  

Le iscrizioni per le classi prime della Scuola Secondaria di I Grado avverranno esclusivamente in 

modalità on line dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. 

Le famiglie dovranno precedentemente registrarsi e inviare la domanda di iscrizione attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del Ministero dell’Istruzione (www.istruzione.it) o 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

È possibile procedere alla registrazione a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. 

La procedura di registrazione al portale   stata sempli icata  a  iene in due tempi:  

1. Dapprima l’utente compila il  orm indicando un indirizzo e-mail principale (che deve essere 

confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un messaggio contenente un 

link. 

2. Successivamente  rice uta l’e-mail con il link, sar  sufficiente cliccare sullo stesso per confermare 

la registrazione.  

Questa operazione de e essere eseguita entro le 24 ore dalla ricezione dell’e-mail; in caso contrario, 

l’utenza   annullata e occorre procedere a una nuova registrazione.  

Le famiglie che hanno necessità di assistenza o di supporto tecnico per le iscrizioni on line possono 

ri olgersi alla segreteria didattica dell’Istituto nei seguenti giorni e con i seguenti orari: 

Lunedì Martedì Mercoledì  Giovedì Venerdì Sabato 

10,00 – 12,00 15,30 – 17,30 10,00 – 12,00 15,30 – 17,30 10,00 – 12,00 10,00 – 12,00 
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Si ricorda che alla classe prima della Scuola secondaria di I Grado (Scuola media) devono iscriversi gli 

alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneit  per tale classe. 

 

Alunni con disabilità/disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con disabilità/diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate 

nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione della certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza ai sensi della normativa vigente. 

Alunni con cittadinanza non italiana 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per 

gli alunni con cittadinanza italiana  ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. Al riguardo  si  a 

integralmente rin io alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010  n. 2  recante “Indicazioni e 

raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”  e in particolare  al punto 

3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e  ormazione delle classi”  in 

cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e 

attivate territorialmente con l’Ente locale e la Pre ettura e gestite in modo strategico dagli U  ici 

scolastici regionali, fissando – di norma – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale di istruzione 16/18 dei limiti massimi di presenza nelle singole 

classi di alunni con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana. 

Adempimenti vaccinali 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti  accinali di cui al Decreto Legge 07/06/2017, n. 73, 

convertito con modi icazioni dalla legge 31/07/2017  n. 119  recante “Disposizioni urgenti in materia di 

pre enzione  accinale  di malattie in etti e e di contro ersie relati e alla somministrazione di  armaci”.  

 

Insegnamento della Religione Cattolica 

Si ricorda che la  acolt  di a  alersi o non a  alersi dell’insegnamento della religione cattolica   

esercitata dagli interessati al momento dell’iscrizione  mediante la compilazione dell’apposita sezione 

on line.  

La scelta ha  alore per l’intero corso di studi   atto sal o il diritto di modi icare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

La scelta delle attività alternative è operata attraverso il modulo cartaceo che deve essere 

compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della 

programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali. 

 

Corso ad indirizzo musicale 
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Si fa presente che la scelta del corso ad indirizzo musicale è opzionale e subordinata al superamento 

del test attitudinale. In caso di ammissione, la frequenza è obbligatoria per tutto il triennio 

scolastico. Eventuale rinuncia dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla pubblicazione della 

graduatoria, al fine di procedere con lo scorrimento della stessa.  

NON è POSSIBILE chiedere l’ESONERO nel corso del triennio. 

 

Perfezionamento domanda di iscrizione 

A completamento dell’iscrizione on line le  amiglie do ranno produrre la seguente documentazione 

max entro il 16/02/2019: 

 Attestazione versamento € 30 00 “Assicurazione + contributo  olontario a.s. 2019/2020”. 

 Situazione vaccinale 

 Patto di  orresponsabilit  firmato da entrambi i genitori (scaricare dal SITO della scuola) 

 Autorizzazione uscita autonoma da scuola (scaricare dal SITO della scuola) corredata da copia 

documenti di identità di entrambi i genitori 

 

ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il 

consenso di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Le domande di iscrizione sono accolte nel limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

definito in base alle risorse di organico assegnate dal MIUR a questo istituto, al numero e alla capienza 

delle aule.  

Nel caso di esubero di iscrizioni rispetto ai posti disponibili istituiti dall’U  icio Scolastico Territoriale di 

Foggia e dei locali scolastici messi a disposizione dal Comune (ente proprietario della struttura), le 

domande saranno accolte in base ai Criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e riportati sul sito web e 

sulla domanda di iscrizione on-line e non in ragione della data di invio della stessa (nota MIUR prot. n. 

18902 del 07/11/2018).  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Ida La Salandra 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.L. 39/93 

 


