
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIALE DI BENEVENTO UFFICIO  XIII  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “RITA  LEVI  MONTALCINI”

82018 SAN  GIORGIO DEL SANNIO (BN)  

��Segreteria: 0824.49249 

e-mail : bnic85700t@istruzione.it  - sito web

 

Prot. N°  179  B-19a                                         

 

Oggetto: Attività di supporto alle iscrizioni on
 

Come disposto dalla circolare ministeriale n. 

iscrizioni alle classi prime della scuola primaria
di primo  grado dirette alle scuole statali
esclusivamente online (legge 7 agosto 2012, n. 135), collegandosi al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it

entro la scadenza ore 20.00

Adempimenti delle famiglie 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l

Chiaro”); 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it

presenti. La  funzione di registrazione sarà attiva a partire dal

con anticipo rispetto all’apertura delle pr

del 22 gennaio 2016);  

- compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti e inviarla 

destinazione prescelta, attraverso il
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                                           San Giorgio del Sannio, lì  

Ai genitori degli alunni frequentanti  

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia

e  la  5 ^ classe della Scuola Primaria

  

Ai genitori degli alunni frequentanti

 l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia private

Al sito web dell’Istituto

Attività di supporto alle iscrizioni on-line a. s. 2016/17 

AVVISO 
Come disposto dalla circolare ministeriale n.  22 del 21/12/2015 Prot. 14017

classi prime della scuola primaria e della scuola
dirette alle scuole statali dovranno essere effettuate 

esclusivamente online (legge 7 agosto 2012, n. 135), collegandosi al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 8.00 del 22 gennaio 2016 ed 

.00 del 22 febbraio 2016.   

Adempimenti delle famiglie  
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in 

www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni 

funzione di registrazione sarà attiva a partire dal

rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (

domanda d’iscrizione in tutte le sue parti e inviarla 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,  
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Ai genitori degli alunni frequentanti   

l’ultimo anno della scuola dell’infanzia 

e  la  5 ^ classe della Scuola Primaria 

Ai genitori degli alunni frequentanti 

l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia private 

sito web dell’Istituto 

LORO SEDI  

22 del 21/12/2015 Prot. 14017, le 

e della scuola secondaria  
dovranno essere effettuate 

esclusivamente online (legge 7 agosto 2012, n. 135), collegandosi al sito 

22 gennaio 2016 ed 

’aiuto di “Scuola in 

, seguendo le indicazioni 

funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 15 gennaio 2016, 

cedure di iscrizioni on line (ore 8.00 

domanda d’iscrizione in tutte le sue parti e inviarla  alla scuola di 

sistema “Iscrizioni on line”,  raggiungibile 



dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto;  

- il sistema“Iscrizioni on line” 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; 

- il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto 

legislativo 28/12/2013 n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in 

tema di filiazione, pertanto la richiesta d’iscrizione deve contenere il consenso di 

entrambi i genitori. 

 Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene 

secondo le disposizioni previste dal DPR 28/12/2000 n. 445, pertanto  i dati 

riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, rese 

ai sensi dell’art. 46 del citato DPR; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli 

artt. 75 e 76 del citato DPR che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
Le famiglie impossibilitate ad utilizzare gli strumenti informatici potranno 
rivolgersi direttamente alla scuola destinataria dell’iscrizione. 

 

 Presso  questo Ufficio sarà  possibile usufruire del supporto per le iscrizioni 

facendo riferimento agli Assistenti Amministrativi in servizio,  come da orari di 

seguito indicati:  

 

martedi-mercoledi-venerdi:   dalle ore 11,00 alle ore 12,30  

lunedi e giovedi: dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

 

F.to   Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa   Gabriella CIROCCO 

 

 


