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Ai genitori degli alunni iscritti
alla 5^ classe scuola primaria

All’ Albo della scuola
Al Sito web dell’Istituzione Scolastica

e p.c. ai docenti della scuola primaria

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ROSAI”

Il termine di scadenza per le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria è fissato al 06 febbraio 2017. Le
domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2017. Le famiglie potranno avviare la fase di registrazione sul
portale www.iscrizioni.istruzione.it già a partire dal 09 gennaio 2017.

Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola utilizza i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio
di Istituto, che saranno affissi all’albo della scuola, pubblicati sul sito web dell’istituzione scolastica e nell’
apposita sezione del modulo di iscrizione.

ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ON-LINE

Il decreto legge n. 95/2012, all’articolo 7, comma 28, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le
iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in
modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a
disposizione delle scuole e delle famiglie”. Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line,
per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado). La segreteria della scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica durante gli
orari di ricevimento al pubblico. Qualora necessario si invitano le famiglie a contattare gli sportelli URP del Comune di Firenze.

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”, cliccando sull’icona presente sul sito del

MIUR – www.istruzione.it) e il relativo codice meccanografico (per la secondaria Rosai: FIMM85601T);
2. registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le istruzioni riportate in quella sede;
3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie compilano e inviano la domanda d’iscrizione accertandosi di

cliccare sul pulsante “inoltra domanda”
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. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (in base ai criteri
di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana.

PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI presso la segreteria:

Alunni con genitori divorziati/separati e affidamento non congiunto
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on line deve essere
perfezionata presso la scuola entro il 3 marzo 2017.
Alunni con disabilità e Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale. Analogamente le iscrizioni di
alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.
170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. Tutte le
certificazioni vanno presentate entro il 3 marzo 2017.
Alunni in comprovata situazione di disagio in carico ai servizi sociali
In caso di iscrizione di alunni in situazione di disagio segnalata dai servizi sociali o dal tribunale dei minori, l’iscrizione effettuata
nella modalità on line, deve essere perfezionata presso la scuola entro il 3 marzo 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Maria Laura Simonini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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