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Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno di
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado
Al sito web

Oggetto: ISCRIZIONI ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/20

Si trasmettono le informazioni emanate dal Ministero con la Nota 18902.07-11-2018 relativa alle iscrizioni
per l’anno scolastico 2019/20.

Periodo di iscrizione: dal 07/01/2019 (dalle 8:00) al 31/01/2019(ore 20:00)

Modalità d’iscrizione: solo on line sul portale del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it
Operazione preliminare attiva già dal 27/12/2018, ore 9,00 registrazione, da parte di un genitore
dell’alunno obbligato, sul portale per poi procedere a partire dal 07/01/2019 alla effettiva compilazione
della domanda di iscrizione.
Per chi lo possiede, è possibile registrarsi tramite SPID.
Solo per coloro che non possiedono un computer o sono in difficoltà a compilare on-line la domanda di
iscrizione, verrà organizzato un supporto, esclusivamente su appuntamento, da parte del personale di
segreteria per la compilazione e sottoscrizione del modulo in cartaceo, per poi successivamente essere
inserito on-line d’ufficio.
Dati necessari: prima di iniziare la compilazione on line della domanda di iscrizione si consiglia di avere
a portata di mano: il Codice Meccanografico della scuola scelta per iscrivere il figlio; codice fiscale
del bambino e di entrambi i genitori.
Alunni con disabilità: la domanda d’iscrizione on line deve essere perfezionata, da parte dei genitori,
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza.
Alunni in fase di preadozione: l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso
l’istituzione scolastica prescelta.

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ SCUOLA secondaria di primo grado

Per la scuola secondaria di primo grado il Comune di Piacenza, soprattutto per motivi logistici, non ha
individuato dei “bacini di competenza” per cui le famiglie possono scegliere la scuola che preferiscono.
Tutti gli alunni che stanno frequentando le classi 5^ di scuola primaria sono obbligati all’iscrizione.
Le nostre scuole sono due:
“DANTE” Via Piatti, 9
codice meccanografico PCMM00200Q
“CARDUCCI” Via Damiani, 4 codice meccanografico PCMM00200Q
In entrambe è possibile attivare classi prime a “settimana corta” con lezioni dal lunedì al venerdì dalle ore
8,00 alle ore 14,00.

ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ SCUOLA secondaria di secondo grado

Gli alunni che frequentano le classi 3^ della Scuola Media “Dante-Carducci”, per assolvere l’obbligo
d’istruzione previsto dalla normativa vigente in complessivi 10 anni, devono provvedere ad una delle
seguenti opzioni:
-iscrizione on-line alla classe 1^ di un istituto superiore di secondo grado;
-iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale anche regionale; stipula di un contratto di apprendistato.
In prossimità del termine di scadenza delle iscrizioni la scuola dovrà verificare che tutti gli alunni di terza
media abbiano provveduto ad assolvere l’obbligo di cui sopra.

Il Dirigente Scolastico
f.to Dr. Alberto Mariani
Firma omessa ai sensi dell’art.3 D.to L.gs 12/02/93 n. 39

