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Circ. n. 192

Livorno, 18 dicembre 2019

Alla C.A. dei genitori alunni Classe 5°
Scuola Primaria

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
La presente per comunicare che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca ha stabilito quanto segue:
Le iscrizioni si effettuano attraverso “Il sistema on line” dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Da tale ora è possibile avviare la fase
della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it per la quale è necessario avere un
codice utente e una password.
Iscrizioni on line
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line
per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado statali. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
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La Segreteria della scuola secondaria di I grado “G. Mazzini”, come lo scorso anno e nella
finestra delle iscrizioni (dal 7 al 31 gennaio 2020), offrirà un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica, secondo il seguente orario:






Lunedì: dalle ore 11 alle ore 13 (su appuntamento)
Martedì: dalle ore 15.30 alle ore 17 (su appuntamento)
Mercoledì dalle ore 11 alle ore 13 (su appuntamento)
Giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17 (su appuntamento)
Sabato: dalle ore 11 alle ore 13 (su appuntamento)

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procederà
alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico
dell'Ente locale.
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta
della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010.
Adempimenti dei genitori
-

-

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”. Per
consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione,
all’interno di “Scuola in chiaro”, Il P.T.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa Triennale) e il
rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della
qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali
e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento
che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni;
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9,00 de 27 dicembre 2019;
compilare la domanda in tutte le sue parti;
inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it.;
il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori, inoltre,
attraverso una funzione web possono seguire l’iter della domanda inoltrata.

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.
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154. 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.
Ricordo 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”. I dati riportati nel
modulo d’iscrizione, pertanto, assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni
non corrispondenti a verità.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le
proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5
del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore settimanali, o su sei o
su cinque giorni.
I genitori possono effettuare la domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione on line e tale scelta ha valore per l’intero corso di studi.
INDIRIZZO MUSICALE
E’ possibile iscriversi, per la durata del triennio, all’indirizzo musicale che prevede lo
studio di uno di quattro strumenti: corno – percussioni – violoncello - pianoforte. Il
corso è formato da alunni che, entro i termini previsti per l'iscrizione, hanno
espresso tale volontà nel modulo di iscrizione on line, indicando un ordine di
preferenza tra i quattro strumenti. Nei giorni 4, 5 e 6 febbraio 2020, con
comunicazione successiva, gli alunni che hanno indicato la volontà di frequentare il
corso stesso, saranno sottoposti ad una prova orientativo-attitudinale, per la quale
non è prevista la conoscenza dello strumento, dinanzi ad una commissione
presieduta da quattro docenti di strumento, nominati dal Dirigente Scolastico.
Responsabilità condivisa
L'obbligo di istruzione mira a garantire a tutti gli studenti l'acquisizione delle competenze
necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei
seguenti soggetti:


i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l'affidatario, cui
competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;

SCUOLA MEDIA MAZZINI GIUSEPPE - C.F. 80004120491 C.M. LIMM00800D - istsc_limm00800d - SMS MAZZINI

Prot. 0002954/U del 18/12/2019 11:18:06V.2 - Ammissioni e iscrizioni

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
SCUOLA SECONDARIA C.F. 80004120491 LIMM00800D
STATALE DI 1° GRADO “G. MAZZINI”
Tel 0586/404126 – fax 0586/424248
Indirizzo e-mail limm00800d@istruzione.it
Indirizzo PEC:limm00800d@pec.istruzione.it



le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l'adozione delle strategie più efficaci e
coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito,
assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento della
scelta dei percorsi di studio e di lavoro.

Per una approfondita conoscenza della modalità di individuazione degli aventi diritto e dei
criteri della formazione delle graduatorie per le/gli alunne/i che presenteranno domanda di
iscrizione alla scuola secondaria di I grado “G. Mazzini” si rimanda al Regolamento approvato
dal consiglio di istituto in data 16 dicembre 2019 (delibera n. 57) e consultabile nella pagina
del sito della scuola dedicato alle iscrizioni all’indirizzo:

http://www.scuolamazzinilivorno.it/index.php/iscrizioni-202-2021
Distinti saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rino Bucci
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 c2 D.L.vo 39/1993

