Ai genitori degli alunni
frequentanti la Classe 1
nell’a.s. 2021/22

Indicazioni utili per l’iscrizione alla classe 1 nell’a.s. 2021/22
Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire
un servizio utile anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, viene messa a
disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.
A partire dal QR Code dinamico associato all’Istituzione scolastica sede di Istituto
principale

tale applicazione dà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle
informazioni principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel
sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio.
Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2021/2022
si effettuano on line (www.iscrizioni.istruzione.it) e i moduli potranno essere compilati dalle
famiglie dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 – tutorial al
seguente link https://www.youtube.com/watch?v=qVbaHWZx9zw.
Si ricorda ai genitori che, già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, potranno
accedere alla fase di registrazione – tutorial disponibile al seguente link
https://www.youtube.com/watch?v=WvttoDmUsDk - che precede l’invio della domanda
tramite il portale www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione che è stato possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
I GENITORI:
- individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa
(Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una
scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a
disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV),
documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione
fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di
dati e analisi;

- si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) – link
https://www.youtube.com/watch?v=WvttoDmUsDk.
-

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle
ore
8:00
del
4
gennaio
2021
–
tutorial
disponibile
al
link
https://www.youtube.com/watch?v=qVbaHWZx9zw

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25
gennaio 2021;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività
* attività didattiche e formative;
* attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una specifica funzione web.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi
delle disposizioni di cui al d.P.R. 445/2000, 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. 445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
Al fine di disporre di tutte le informazioni richieste, si potrà visionare anticipatamente
il modulo della domanda di iscrizione specifico per ogni plesso scolastico
Modulo Sede Centrale – Pantalla
Modulo Collepepe
Modulo Fratta Todina
Indicazioni utili per la compilazione del MODULO DOMANDA DI ISCRIZIONE
PAGINA 1 e 2

Informativa sul trattamento dei dati personali e Informativa sulla
responsabilità genitoriale
È indispensabile indicare con un flag la presa visione, necessario per
proseguire la procedura

PAGINA 3

Indicare i dati anagrafici e di residenza del compilatore con particolare
riguardo al recapito telefonico e all’indirizzo email

PAGINA 4

Indicare i dati anagrafici e di residenza dell’alunno/a da iscrivere. A
fondo pagina indicare i dati della scuola primaria di provenienza.
L’ultima sezione prevede l’indicazione dell’esistenza di certificazioni in
capo all’alunno/a. Nello specifico:
la prima opzione prevede il caso di alunni certificati ai sensi della L.
104/1992; la seconda opzione prevede il caso di alunni certificati ai
sensi della L. 170/2010. In entrambi i casi entro 10 giorni dalla
chiusura delle iscrizioni, quindi entro il 04/01/2021, la domanda andrà
perfezionata presentando presso la segreteria scolastica copia della
certificazione.

PAGINA 5

Indicare il tempo scuola prescelto:
 30 ore ORDINARIO – orario minimo ministeriale.



36 ore PROLUNGATO – oltre alle 30 ore ministeriali sono previste
6 ore pomeridiane con due rientri settimanali nelle quali
vengono svolti i vari progetti previsti nel PTOF della scuola.

Indicare l’indirizzo di Studio prescelto tra:
 MUSICALE
subordinato
al
superamento
della
prova
attitudinale che si svolgerà il 04/02/2021. L’orario della lezione
individuale di strumento sarà personalizzato e concordato con i
rispettivi docenti nel mese di settembre. La classe di strumento
sarà sorteggiata al termine della formazione delle classi da parte
delle apposite Commissioni.
 ORDINARIO
PAGINA 6

Indicare se l’alunno/a intende avvalersi dello studio della Religione
Cattolica. Nel caso in cui non si opti per la Religione Cattolica, la scelta
delle attività alternative alla religione potrà essere effettuata in una
apposita sezione di “Iscrizioni on line” nel periodo 31 maggio 20201 –
30 giugno 2021, accedendo con le medesime credenziali.

PAGINA 6/7

Nel caso in cui è stato indicato il codice meccanografico PGMM18600L
Indicare il plesso di frequenza prescelto tra Sede principale e
Succursale di Pantalla

PAGINA 8

Indicare i dati del genitore che non ha eseguito la registrazione per
l’iscrizione on line. Nell’ultima sezione della pagina indicare invece la
composizione del nucleo familiare

PAGINA 9

Indicare le preferenze relative ad eventuali compagni con i quali si
gradirebbe proseguire il percorso scolastico. Si cercherà di accordare
almeno una delle preferenze espresse.

PAGINA 10

Per gli alunni che hanno optato per l’indirizzo musicale andrà indicato lo
strumento o gli strumenti prescelti. In quest’ultimo caso indicare
l’ordine di preferenza.

PAGINA 11

Elenco dei progetti e dei servizi offerti dalla scuola. Il primo è il
progetto STEEAM novità dell’anno scolastico corrente che prevede lo
studio di Robotica, Coding, Modellazione3D, competenze linguisticocomunicative in digitale e clil con insegnamento di una disciplina in
lingua inglese. Un primo approccio con il linguaggio della
programmazione e con le competenze linguistico-comunicative. In
questo caso andrà indicato SI e sarà subordinato alla scelta del tempo
prolungato.
ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
PER LE ISCRIZIONI

Qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sarà fornita dal personale incaricato presso la
sede centrale della scuola, ai seguenti orari:
dal LUNEDì AL SABATO

ogni mattina

dalle ore 08:00

alle ore 13:00

oltre al MARTEDì E GIOVEDì

pomeriggio

dalle ore 13:00

alle ore 17:00

Recapito telefonico 075 8942327
Coloro che fossero impossibilitati a seguire le procedure previste dal MIUR potranno
compilare il modulo cartaceo in tutte le sue parti, riconsegnandolo in segreteria anche
tramite email all’indirizzo istituzionale della scuola: pgmm18600l@istruzione.it

