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Brescia, 23 dicembre 2020
        

                                                                                AI GENITORI DEGLI ALUNNI OBBLIGATI ALLA
                                                           CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Gentli Genitori, 

con  la  presente  Vi  comunico  come procedere  all’iscrizione  alla  classe  prima della  scuola
secondaria di primo grado con il sistema “on line”, previsto dal Ministero.
Per procedere nel modo previsto “on line” seguite atentamente le indicazioni soto riportate. 
Le domande devono essere compilate solo on line a partre dalle ore 8.00 del giorno 4 gennaio 2021.
Preciso che il termine della scadenza per le iscrizioni è issata alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.

Seguite le seguent inniicaiini.

I genitori  per poter efetuare l’iscrizione “on line” devono:
- registrarsi  sul  sito  www.istruzione.it/iscrizionion  line/  ,   seguendo  le  indicazioni,  oppure

utlizzando le credenziali relatve all’identtà digitale (SPID).. La funzione di registrazione sarà
attiva dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, con antcipo rispeto all’apertura delle procedure
di iscrizioni on line (4 gennaio 2021).; 

successivamente:

- compilare  la  domanda  di  iscrizione  alla  scuola  scelta  in  tute  le  sue  part.  Le  famiglie
registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destnazione atraverso il sistema
“Iscrizioni  on  line”,  raggiungibile  dal  sito  del  MIUR  o,  preferibilmente,  dall’indirizzo  web
www.istruzione.it/iscrizionion  line/   in modo direto;

- il sistema “Iscrizione on line” si farà carico di avvisare le famiglie, tramite posta eletronica, in
tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,
inoltre,  atraverso una funzione web potrà in ogni  momento seguire l’iter  della  domanda
inoltrata. 

I genitori che intendono avvalersi dell’“istruzione parentale” devono rivolgersi al dirigente scolastco
della scuola del bacino di utenza (in base alla residenza anagraica)..

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve  sempre essere condivisa
dai genitori (anche in caso di separazione).. A tal ine, il genitore che compila il modulo dichiara di aver
efetuato la scelta in osservanza delle disposizioni di legge art. 31,, 337 ter e 337 quater, cos, come
modiicate  dal  D.Lgs.  154  del  28/12/2013.  In  caso  di  genitori  separat o  divorziat,  al  momento
dell’accetazione  la  domanda  di  iscrizione  presentata  on  line  deve  essere  perfezionata  presso  la
scuola, con la sotoscrizione da parte dell’altro genitore.
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Le iscrizioni  di  alunni  con  disabilità o  con  diagnosi  di  disturbo speciico di  apprendimento (DSA).,
devono essere  perfezionate  con la  presentazione alla  scuola  prescelta  delle  relatve certicazioni
rilasciate dall’ASST di competenza.

Sono escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le iscrizioni degli alunni in fase di preadozione. Al ine di
garantre  adeguata  protezione  e  riservatezza  ai  minori,  l’iscrizione  viene  efetuata  dalla  famiglia
affidataria diretamente presso l’isttuzione scolastca prescelta.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei post complessivamente disponibili
nella singola isttuzione scolastca. In previsione che le richieste di iscrizione siano in eccedenza, la
scuola ha predisposto dei criteri di precedenza nell’  ammissione, che trovate riportat nel modello
d’iscrizione.  L’iscrizione è accolta da un’unica scuola.

Nella domanda di iscrizione avete la possibilità di indicare altre due scuole qualora la prima scuola
non possa accogliere la Vostra domanda, per un numero eccedente di domande  .   

Coloro che non posseggono un computer o non sono in grado di procedere da soli all’iscrizione on
line possono richiedere l’assistenza necessaria  presso la  segreteria  della  scuola dove intendono
iscrivere  il  proprio fglio.  Coloro  che intendono iscriversi  alla  scuola secondaria  di  primo grado
Romanino, contateranno la segreteria per fssare un appuntamento telefonando al n. 030310897.

Insegnamento della religione catolica e atvità alternatve 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione catolica viene esercitata dai
genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta
ha valore per l’intero corso di studi, fato salvo il dirito di modiicare tale scelta per l’anno successivo
entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziatva degli interessat.
La scelta speciica di attività alternatve è operata, all’interno di ciascuna scuola, utlizzando il modello
di cui all’allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte dei genitori, all’inizio
dell’anno scolastco in atuazione della programmazione di inizio d’anno da parte del collegio docent
e trova concreta atuazione atraverso le seguent opzioni possibili:
 Attività didattiche formatve;
 Non frequenza a scuola nelle ore di insegnamento della religione catolica.

Si indicano di seguito i codici delle nostre scuole che possono esservi utli per la compilazione della 
domanda di iscrizione.

Torricella BSEE88504E
Volta BSEE88501B
Divisione Acqui BSEE88502C

 
Si indicano anche i  codici delle scuole medie più richieste in quest anni dai genitori dei
nostri alunni:

Romanino BSMM88501A
Tridentna BSMM886016
Kennedy BSMM887012
Lana-Fermi               BSMM88301P
Betnzoli/Pascoli BSMM87701B

Colgo l’occasione per augurare Buone Feste.

             Il Dirigente Scolastco 
        Dot.ssa Mariarosaria Marinaro 
  Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi
  e per gli efee telleart. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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