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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

 

Si riportano qui di seguito alcuni punti salienti  della Circolare Ministeriale prot.14017 del 

21/12/2015   riguardante le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2016/2017:; 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016. 

 

 

1 - Iscrizioni on line 

1.1 - Istituzioni scolastiche coinvolte 

Ai sensi della legge 7 agosto 2012, n.135, 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.   

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle 

ore 20:00 del 22 febbraio 2016.  

Dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) 

accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) 

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 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. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di 

provenienza offrono il medesimo servizio di supporto. 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno  
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ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”, digitando, successivamente, 

il codice ministeriale della scuola (il codice ministeriale della nostra scuola è BAMM29200N) 

A partire da quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a 

disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, 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. 

Accedendo al RAV si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di 

autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una 

serie di dati e analisi; 

-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016; 

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 

22 gennaio 2016; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni  on 

line”, raggiungibile dal sito del MIUR odirettamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

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.  

 

COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA 

L’Articolazione dell’orario settimanale presso la S.S.1° grado “E. De Amicis- N.Dizonno” è così 

suddiviso: 

  

SEDE DE AMICIS :  
Indirizzo Ordinario: N. 30 ore settimanale- dal lunedì al sabato – entrata ore 8.15- uscita ore 

13.15; 

Indirizzo Musicale: (N.33)   N. 30 ore settimanali – dal lunedì al sabato – entrata ore 8.15 – uscita 
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ore 13.15,  più n. 3 ore di lezione di strumento che si svolgono nelle ore pomeridiane dal lunedì al 

venerdì’  dalle ore 14.30,   per un totale di n. 33 ore settimanali. 

Dal prossimo a.s. 2016/2017, su disposizioni del MIUR, non si potranno più formare classi 

articolate (cioè classi dove ci sono alunni che studiano strumento e alunni che non studiano 

strumento) e pertanto i corsi ad indirizzo musicale confluiranno su n. 2 corsi:  

corso “C” (chitarra-clarinetto – flauto – violino) ; 

corso “D” ( pianoforte – percussioni – tromba – violoncello) 

Gli alunni che in corso d’anno faranno rinuncia allo studio dello strumento dovranno 

improrogabilmente cambiare corso.  

  

 PLESSO DIZONNO 
 

Solo indirizzo ordinario di n. 30 ore settimanali. 

L’orario di lezione presso il suddetto plesso è articolato su 5 giorni dal lunedì al venerdi dalle ore 

8.00 alle ore 14.00 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO 

 
Alle famiglie prive di strumentazione informatica, questa scuola fornisce un servizio di supporto 

così articolato: 

 SEDE DE AMICIS: 
  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’  VENERDI SABATO 

ORE 10.00 – 12.00 

ORE 15.30 – 18.30 

ORE 10.00 – 12.00 

 

ORE 10.00 – 12.00 

 

ORE 10.00 – 12.00 

ORE 15.30 – 18.30 

ORE 10.00 – 12.00 

 

ORE 10.00 – 12.00 

 

 

PLESSO DIZONNO 

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’  VENERDI 

ORE 10.00 – 12.00 

  

ORE 10.00 – 12.00 

 

ORE 10.00 – 12.00 

ORE 15.30 – 18.30 

ORE 10.00 – 12.00 

  

ORE 10.00 – 12.00 

 

 

Le famiglie che vorranno avvalersi del suindicato supporto, dovranno presentarsi a scuola 

muniti dei codici fiscali dell’alunno da iscrivere, del padre e della madre. 
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