PROCEDURA DI ISCRIZIONE PER
L’Anno scolastico 2017 – 2018
_______________________________________________________________________
Cari Genitori,
Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono aperte
dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2018
Per poter effettuare l’iscrizione on line dovrete:
Individuare la scuola d’interesse;
registrarVi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di inserimento della domanda di iscrizione on line (16
gennaio 2018);
compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line;
inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, entro il 6 febbraio 2018.
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.
N.B.: Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 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 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 D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

I codici delle scuole dell’Istituto Comprensivo “ Calcedonia “ sono i seguenti:
SCUOLA PRIMARIA “CALCEDONIA”
SCUOLA LA SECONDARIA “DE FILIPPIS PASTORINO”

SAEE8AC01G
SAMM8AC018
E

La segreteria dell’I.C. “CALCEDONIA” è disponibile per eventuali chiarimenti e/o supporto
dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, nei seguenti orari:
dal Martedì al Sabato dalle ore 09,00 alle ore 11,00
Lunedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Rivolgersi all’Ufficio Alunni tel.: 089/792310

N.B.: In caso di supporto per la domanda di iscrizione, si prega di portare con sé il codice
fiscale dell’alunno.

Cordiali saluti.

Salerno, 3/1/2018

Il Dirigente Scolastico
(Dott. Prof. Mirella Amato)
documento firmato digitalmente

