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Ai Dirigenti Scolastici del I e II Circolo Didattico di Mercato S.Severino 

Ai Genitori degli alunni delle classi quinte 
Al DSGA 

p.c. a tutto il Personale 
Al Sito web 

Agli Atti 

 
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 –Indicazioni operative e criteri di 
attribuzione delle sedi (centrale di Piazza Ettore Imperio e plesso di Piazza del Galdo) 

 

Di seguito sono indicate le operazioni relative alle iscrizioni come da Circolari Prot.22994 n. del 
13/11/2019, Prot. 26966 del 17/12/2019 che definisce le modalità operative per l’iscrizione alle 
classi prime delle scuole di ogni ordine e grado relative all’ anno scolastico 2020/2021 cui 
dovranno fare riferimento le famiglie degli alunni interessati. Le iscrizioni, per le classi iniziali di 
tutti i corsi di studio, dovranno essere effettuate solo on line. 
 Di seguito si forniscono le indicazioni operative utili alla corretta compilazione della domanda 
on line. 

 

REGISTRAZIONE FAMIGLIE 
Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it 
Procedere alla registrazione seguendo le indicazioni presenti (la funzione di registrazione sarà 
attiva a partire dal 27/12/2019. 
N.B : La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
identità Digitale), per coloro che si sono registrati l’anno scorso oppure per coloro che sono in 
possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del Portale MIUR. 

Accedere al sito “Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali fornite tramite registrazione 
 
 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Compilare il modello di domanda in tutte le sue parti. La domanda di iscrizione va inviata, 
attraverso il sistema “iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o preferibilmente dall’ 
indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via 
posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione e dello stato della domanda. 
Attraverso una funzione web sarà possibile seguire l’iter della domanda inoltrata. 
Le domande di iscrizione possono essere inoltrate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 
20.00 del 31 gennaio 2020 
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INDICAZIONI UTILI PER LA 
COMPILAZIONE 

Codice meccanografico: 
samm28700t   
Tempo scuola:  
Orario ordinario 30 ore 
 

RESPONSABILITA’ GENITORIALE 
Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile e successive integrazioni per cui la domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che 
compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 
disposizioni vigenti in materia, che richiedono il consenso di entrambi igenitori. 
 

ATTRIBUZIONE DELLE SEDI SCOLASTICHE 
Per l’attribuzione degli alunni alle sedi scolastiche si farà riferimento ai criteri indicati sulla domanda 
di iscrizione e adottati con delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 7/12/2018 e successiva 
conferma ( delibera n 51 del 18/12/2019) come riportati di seguito: 

SEDE CENTRALE 

CRITERI: 

1. Consanguineità (si farà riferimento alla frequenza di fratelli e sorelle fino al precedente anno 
scolastico 2019/20) 

2. Vicinorietà all’ indirizzo di residenza  
3. Linee trasporto pubblico  

 

BACINO DI UTENZA:  

Alunni provenienti dal I o dal II Circolo che hanno fratelli o sorelle frequentanti la Sede centrale nel 

precedente anno scolastico (2019/20) 

Alunni provenienti dal I Circolo didattico con indirizzo di residenza a: 

 Mercato S. Severino - Capoluogo 

 Acigliano 

 Pandola 

 San Vincenzo 

 Lombardi 

 Monticelli 

 Corticelle 

 Curteri 

 Spiano 

 Oscato 

 Torello 
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 Carifi 

 Ciorani 
 
Alunni provenienti dal II Circolo didattico con indirizzo di residenza a: 

 Mercato S. Severino - Capoluogo 

 San Vincenzo 

 Lombardi 

 Monticelli 

 Corticelle 

 Curteri 

 Spiano 

 Oscato 

 Torello 

 Carifi 

 Ciorani 
PLESSO DI PIAZZA DEL GALDO - CRITERI 

1. Consanguineità (si farà riferimento alla frequenza di fratelli e sorelle fino al precedente anno 
scolastico 2019/20) 

2. Vicinorietà all’ indirizzo di residenza.  
3. Linee trasporto pubblico 

 

BACINO DI UTENZA:  

Alunni provenienti dal I o dal II Circolo che hanno fratelli o sorelle frequentanti il plesso di Piazza del Galdo 
nel precedente anno scolastico (2019/20) 
 

Alunni provenienti dal I e II Circolo didattico con indirizzo di residenza a: 

 Sant’ Angelo 

 Ospizio 

 Costa - Valle 

 Acquarola 

 Piazza del Galdo 

 Sant’ Eustachio 
RESIDENTI FUORI COMUNE 

CRITERI 

1. Consanguineità (si farà riferimento alla frequenza di fratelli e sorelle fino al precedente anno 
scolastico 2019/20) 

 

Le richieste, che non rientrano nel criterio della consanguineità, saranno accolte solo per l’inserimento nelle 

classi del plesso di Piazza del Galdo. 
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ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE 
ALUNNI CON DISABILITA’ 
Le iscrizioni degli alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione, da parte dei 
genitori, della certificazione medica rilasciata dall’ ASL di competenza corredata dalla Diagnosi – 
Funzionale. 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
Le iscrizioni degli alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ( DSA), effettuate 
nelle modalità on-line, devono essere perfezionate con la presentazione , da parte dei genitori, della 
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n 170/2010, sul rilascio delle certificazioni. 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure di iscrizione, previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. 
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 
All’ atto dell’iscrizione i genitori dovranno indicare nella compilazione del modello on line la facoltà 
di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica. La scelta di attività alternative è operata in base a 
quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 6/09/2019 (delibera n 20) che prevede: 

1. Attività didattiche formative in classi parallele 
2. Entrata posticipata o uscita anticipata nel caso in cui l’ora coincida con la I o VI ora di 

lezione 

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI 
La Scuola Secondaria di I Grado “San Tommaso” metterà a disposizione delle famiglie un 
servizio di supporto e di consulenza che consentirà anche di provvedere, con l’assistenza di 
personale di segreteria, alla compilazione e all’invio del modulo di domanda. 

 
Gli Uffici di segreteria, presso la sede centrale sita in Piazza Ettore Imperio n 4, saranno a 
disposizione dei genitori per consulenza/supporto nei giorni e negli orari indicati di seguito: 

 

Lunedì 11.30-13.00 

Martedì 11.30-13.00 

Mercoledì 11.30/13.00  
15.30-17.30 

Giovedì 11.30-13.00 

Venerdì 11.30-13.00 

 
N.B. I genitori che intendono avvalersi del supporto del personale di segreteria dell’ 
istituzione scolastica  sono invitati a presentarsi presso gli Uffici della sede centrale muniti 
di documento di riconoscimento, codice fiscale proprio, codice fiscale dello studente e con 
un indirizzo di posta elettronica. 
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