
 

             

 

                                              Ai Genitori dei bambini che frequenteranno 

nell’a.s. 2020/2021  la classe 1^ della Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

Gentili Genitori, 

comunico che le iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria di Primo Grado dell’I.C. Milani-Terracina per 
l’anno scolastico 2020/2021 sono disciplinate dalla circolare ministeriale n., 22994/2019 disponibile sul sito web 
dell’istituto e dovranno essere effettuate esclusivamente on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”  

 

dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

 

Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono: 

 individuare la scuola d'interesse; 
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 
registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;  

 compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dalle ore 8:00 
del 7 gennaio 2020;  

 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
 
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. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è 

richiesta l’iscrizione e tutte le informazioni relative ad entrambi i genitori (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, scuola di provenienza etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dalla scuola. 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel 

caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

All’atto dell’iscrizione è necessario esprimere le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale attivato. 
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Denominazioni Ufficiale e Codice delle Scuola Secondaria 

(necessari per la compilazione della domanda on-line) 

SEDE CODICE 

MECCANOGRAFICO 

TEMPO SCUOLA 

  30 ORE 

  31 ORE INGLESE CAMBRIDGE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LTMM83001N 32 ORE SCUOLA SPORTIVA 

33 ORE SCUOLA SPORTIVA + INGLESE CAMBRIDGE 

 

 

Codici scuole di provenienza 

Primaria G.Paolo II LTEE83002Q 

Primaria G.Manzi LTEE83003R 

 

ATTENZIONE: Il modulo online riporta tutti i possibili” tempi- scuola”attivabili . 
 

Si precisa che la scelta dell’inglese Cambridge deve essere effettuata nella sezione lingue straniere 
curricolari presente all’interno della domanda di iscrizione. 

 

Iscrizioni in Eccedenza 

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza alla Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC Milani - 

Terracina e/o al tempo scuola prescelto dai genitori/affidatari/tutori, la scuola applicherà il Regolamento 

Iscrizioni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del 21 dicembre 2016. 

 

Responsabilita’ Genitoriale 

Il modulo di domanda di iscrizione on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater3 del 
codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i 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 penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 

Il nostro Istituto (ufficio di segreteria alunni) offrirà un servizio di supporto per le famiglie, prive di strumentazione 

informatica, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 nei seguenti orari: 



 

 

 

   

                                    

 

                                              La Dirigente Scolastica 

      Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 
       

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 11:30 

 lunedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
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