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AI GENITORI
CHE INTENDONO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI
ALLE SCUOLE PRIMARIE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAONA

In previsione delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022, che devono essere effettuate
dal 4 al 25 gennaio 2021, si invitano i genitori alla videoconferenza di presentazione dell’offerta formativa, del tempo scuola
e delle modalità di iscrizione :
-

Scuole Primarie di Mantello, Mello e Traona: VENERDI’ 18 DICEMBRE 2020, alle ore 17:30 collegandosi in
videoconferenza

Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado devono essere effettuate
in modalità “on line” dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Non potranno essere accettate domande
presentate con altre modalità.
Per accedere alla compilazione della domanda è necessario possedere le credenziali che sono fornite tramite una preventiva
registrazione da effettuarsi sul portale del MIUR all'indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ attivo dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Gli uffici amministrativi sono comunque disponibili, in orario di apertura, a fornire aiuto per la compilazione e per l'invio dei
modelli, previo appuntamento.
E' opportuno ricordare che la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori e chi la compila dichiara di essersi
attenuto all'osservanza di quest'ultima disposizione in relazione agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, inoltre
ogni dato riportato nel modulo di iscrizione assume valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000
e pertanto sono previste conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità.
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 (anche in base ai criteri deliberati dal consiglio di istituto),
i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto
scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino ad un massimo di altri due istituti di loro scelta a cui la domanda verrà
inoltrata.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di
stato della domanda.

Per ulteriori informazioni vedere PTOF 2019_22 dell’Istituto alla sezione Offerta Formativa al seguente link:
https://www.ictraona.edu.it/pagina/86/piano-triennale-dellofferta-formativa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Luciano Stefano Varenna
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

