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Nota MIUR n° 22994 del 13-11-2019
il termine per la presentazione delle domande di iscrizione e’ il

31 GENNAIO

2020

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio
(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le
iscrizioni alla scuola dell’infanzia.

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2020 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato l'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata solo in presenza di posti
disponibili al compimento del terzo anno di età.
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Rosate, v.le Rimembranze, 34, sita nella
palazzina adiacente la scuola primaria, dal giorno 13/01/2020 al 31/01/2020. I genitori dovranno compilare l’apposita
modulistica predisposta dalla scuola, scaricabile anche dal sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico e i Docenti invitano tutti i genitori dei futuri alunni che si vogliono iscrivere presso la
scuola dell’infanzia di Rosate e Calvignasco, ad un incontro presso la Scuola Secondaria I Grado, v.le Delle Industrie, 1,
sabato 18 gennaio 2020 alle ore 9.00, durante il quale è possibile avere informazioni relative al nostro piano dell’offerta
formativa e ai modelli organizzativi della scuola dell’infanzia e chiedere spiegazioni in merito alle modalità di iscrizioni.
Successivamente i genitori possono partecipare all’Open Day nel plesso di Rosate e Calvignasco, alle ore 10.00 circa.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di
malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la
presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di
accesso alla scuola stessa.

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2020. Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e
comunque entro il 30 aprile 2021. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la
patria potestà possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai proprio figli.
Il Dirigente Scolastico e i Docenti invitano tutti i genitori dei futuri alunni che si vogliono iscrivere presso la
scuole primarie dell’Istituto secondo le seguenti modalità:
presso la Scuola Secondaria I Grado, v.le Delle Industrie, 1, sabato 11
Scuola primaria di Rosate. Bubbiano,
Calvignasco
gennaio 2020 alle ore 9.00
Presso la Scuola Primaria di Rosate Open Day sabato 11 gennaio dalle ore
Scuola primaria di Rosate
10.30 alle ore 12.00
Presso la Scuola Primaria di Bubbiano Open Day sabato 11 gennaio dalle
Scuola primaria di Bubbiano
ore 10.30 alle ore 12.00
Presso la Scuola Primaria di Calvignasco Open Day sabato 11 gennaio
Scuola primaria di Calvignasco
dalle ore 10.30 alle ore 12.00

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di I grado presso le istituzioni scolastiche statali si
effettuano esclusivamente on line.
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la
promozione o l’idoneità a tale classe.
Il Dirigente Scolastico e i Docenti invitano tutti i genitori dei futuri alunni che si vogliono iscrivere presso la
scuola secondaria di Rosate ad un incontro presso la Scuola Secondaria I Grado, v.le Delle Industrie, 1, per illustrare il
piano dell’offerta formativa, i modelli organizzativi e per fornire indicazioni in merito alle modalità di iscrizioni, sabato 11
gennaio 2020 alle ore 11.00.

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria II grado presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line..
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli studenti che nel corrente anno
scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo che, ferma restando l’istruzione parentale, potranno
assolvere l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità:
• iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
• iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale realizzato da strutture formative accreditate dalle
Regioni o da un Istituto Professionale in regime di sussidiarietà.
Si consiglia di contattare telefonicamente la scuola scelta per informazioni in merito:
 agli indirizzi presenti e ai relativi “codici scuola”
 ad attività di supporto alle iscrizioni
 ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto per l’accoglimento della domanda di iscrizione

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ONLINE
La scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione alle scuole dell’istituto e alle scuole secondarie di II
grado è fissato per il 31 gennaio 2020. Le domande possono essere presentate dal 7 gennaio 2020.
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ;
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione
sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. E' possibile utilizzare le credenziali relative all'identità
digitale (SPID).
 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on
line", dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.
Il sistema 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.
La scuola può supportare la famiglia nell’espletare la procedura di registrazione e/o inserimento della domanda.
Per coloro che non possiedono la strumentazione informatica necessaria o necessitano di un supporto, la segreteria è a
disposizione, previo appuntamento da richiedere telefonicamente al numero: 02.90848867. Si ricorda che i genitori
dovranno essere in possesso di codice fiscale di entrambi, della carta di identità del soggetto che richiede l’iscrizione
on line, il codice fiscale dell’alunno ed eventualmente una casella di posta elettronica funzionante e relativa
password. Per le iscrizioni presso altri Istituti scolastici è necessario portare anche il codice meccanografico della
scuola scelta.
L’attività di supporto pratico alle famiglie e presentazione domanda cartacea della scuola dell’infanzia si svolgerà secondo
le seguenti modalità:
Iscrizione infanzia, primaria, secondaria I grado
Dal 13 gennaio al 31 gennaio 2020
L’orario di apertura sarà il seguente:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 10.30 - dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Sabato 18 e 25 gennaio
dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’Istituto: http://istitutocomprensivorosate.edu.it/ nella sezione
SEGRETERIA-URP.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonino CREA

