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Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASSIRANO
Via G. Garibaldi 3– 25050 Passirano (Bs) 030 6546075 – Fax 030 6548371C.F. 98093190175
e-mail: postmaster@ic-passiranopaderno.it - bsic81200g@istruzione.it - bsic81200g@pec.istruzione.it

www.ic-passiranopaderno.it/wp8/

SCUOLA DISLESSIA AMICA
Ai Genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola Secondaria 1^ grado: tramite RE e sito dell’IC
Ai Docenti dell’IC Passirano: tramite sito dell’IC
Agli AAP, al Personale Ata[CS]: tramite sito dell’IC
Al Personale Amm.vo: tramite SD
Agli Atti

Al sito dell’Istituto
Passirano, 16/11/2018
CIRCOLARE ALUNNI N. 22
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/20- SCUOLA SECONDARIA 2^ GRADO
Richiamata la C.M. Iscrizioni a.s. 2019/20 MIUR 18902- 07/11/18, si comunicano alle SS.LL. le seguenti importanti
informazioni.
Tutte le domande d'iscrizione alle prime classi della scuola secondaria di 2° grado devono avvenire esclusivamente per
via telematica.
 Data inizio iscrizioni: dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019
 Data scadenza iscrizione: ore 20.00 del 31gennaio 2019
→L’Istituto Comprensivo fornirà l'assistenza necessaria affinché le famiglie non trovino difficoltà con le procedure
d'iscrizione mettendo a disposizione personale qualificato per espletare le fasi previste.
Procedura per l'iscrizione online art. 3 C.M.
1) Dopo aver scelto a quale scuola si vuole iscrivere il proprio figlio/a, si rende necessario conoscere la denominazione
e il codice della scuola; tale operazione è resa disponibile visitando il sito ministeriale Scuola in chiaro oppure facendo
riferimento al portale http://www.ustservizibs.it/sito/le-scuole-di-brescia/.
2) Si deve essere in possesso di un indirizzo personale di posta elettronica.

3) Sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
si clicchi il pulsante
per
effettuare la REGISTRAZIONE seguendo le istruzioni (funzione attiva dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018). Coloro che
sono in possesso di un’identità digitale SPID possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
4) Dopo aver completato la registrazione si clicchi su "ACCEDI AL SERVIZIO" per procedere alla COMPILAZIONE online
del modulo d'iscrizione a partire dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019.
5) La domanda compilata deve essere INVIATA entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
6) Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale via posta elettronica dell’avvenuta registrazione, delle variazioni
e dello stato della domanda. I genitori possono seguire l’iter della domanda inoltrata tramite apposita funzione web.
7) I genitori che non abbiano la possibilità di accesso al collegamento internet possono usufruire dei servizi messi a
disposizione dalla scuola (personale di segreteria e dispositivi per il collegamento) presso l’Ufficio Alunni dell’Istituto
Comprensivo tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così
come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (vedi nota in calce).
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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. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che,
oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Si ringrazia per l’attenzione.
Il Dirigente Scolastico
Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
Art. 316 co. 1 c.c.
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3 c.c.
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione,
all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 c.c.
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di

vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Dirigente Scolastico
Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993

Restituire alla scuola entro il 20/12/2018
Il sottoscritto
genitore dell’alunno/a
classe
della scuola di
ricevuto la comunicazione relativa a ISCRIZIONI A.S. 18/19.
Data _____________
Firma ______________________

frequentante
la
dichiara
di
aver

