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INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE 
ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
                                                                                  Ai Genitori degli alunni 
                                                                        future classi 1a  secondaria di 1° grado 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021 
                      
Si comunica che sono aperte le  iscrizioni per la frequenza della classe prima della scuola secondaria di 
1°grado per anno scolastico 2020-2021  di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 
l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on line ", dalle ore 8:00 
del 7 gennaio 2020 alle ore 20 del 31 gennaio 2020. . 
 
Come prevede l'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 
agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. 
 
Si ricorda che anche se appartenenti allo stesso istituto Comprensivo non si farà luogo ad iscrizioni 
d’ufficio pertanto dovrà essere utilizzata la procedura online. 
 
Al momento delle iscrizioni alle classi prime i genitori possono esprimere le preferenze 
rispetto alla seconda lingua straniera francese o spagnolo mentre l’articolazione oraria 
settimanale prevista è  tempo normale (30 ore orario 8,00 – 13,00) da lunedì al sabato o 
30 ore da lunedì al venerdì con orario 8,00 -14,00. 

 
Per rispondere alle specifiche esigenze dei genitori, la segreteria dell’Istituto Comprensivo 
Chioggia 3, Via P.Togliatti, 831 Borgo S. Giovanni a partire dal 07-01-2020 fino  al 31-01-2020  
sarà a disposizione nei seguenti orari di ufficio:   
 

dal lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle ore 10,00 e 
il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

 
i genitori potranno effettuare le iscrizioni online con il supporto di un assistente amministrativo 
della segreteria anche in orario pomeridiano o comunque diverso da quello previsto tramite 
appuntamento telefonico/via mail  (vivamente consigliato per ottimizzare i tempi di attesa) 

 tel. 041400096    veic85000r@istruzione.it  
 
 



I genitori per poter effettuare l'iscrizione online devono: 
 

1. 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 rapporto di autovalutazione (RAV) ; 

2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le indicazioni presenti 
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali 
relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 
9:00 del 27 dicembre 2019; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle  
ore 8:00 del 07 gennaio 2020 ed inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 
31 gennaio 2020 

 
Il sistema “Iscrizioni online” 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.  

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 2 del codice civile e 
successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsa bilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, i l genitore che compila il modulo di domanda dichiar a di 
avere effettuato la scelta in osservanza delle sudd ette 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 decreto del 
Presidente della Repubblica 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 i l valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione , rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere 
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazio ni non corrispondenti a verità.  

 
 
Il testo completo del Piano Triennale dell’Offerta formativa di questo anno scolastico 
si può consultare presso le singole scuole del nostro Istituto Comprensivo o/e 
consultando il sito  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VEIC85000R/ic-chioggia- 

 
 
Colgo l’occasione per ricordare che i renitenti all’obbligo scolastico saranno denunciati all’Autorità Giudiziaria secondo la normativa vigente. 
 
 
                                                                                   
                                                                                    f.to     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                             Prof.ssa Sandra Zennaro 
 


