Procedure Anno scolastico 2021-2022
Cari Genitori,
Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono aperte dal 4 al 25 Gennaio 2021.
Per poter effettuare l’iscrizione on line dovrete:



individuare la scuola d’interesse;
registrarvi sul sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni
presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, con anticipo
rispetto all’apertura delle procedure di inserimento della domanda di iscrizione on line (4
gennaio 2021 - ore 8:00);




compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line;
inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on
line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
in modo diretto, entro le ore 20:00 del 25 Gennaio 2021.

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.
NB. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive
modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 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.

I codici delle scuole dell’Istituto Comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto sono i seguenti:
Infanzia Via Orti

TPAA836011

Infanzia Via Tunisi

TPAA836044

Infanzia via Dell’Angelo

TPAA836055

Primaria Via Orti

TPEE836016

Primaria Via Tunisi

TPEE836027

Primaria Via Dell’Angelo

TPEE836038

Secondaria di 1 grado via Orti
Secondaria di 1 grado Via Tunisi

TPMM836015

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia non possono essere effettuate on line.
Il modulo può essere scaricato dal sito della scuola al seguente link
https://icciacciomontalto.edu.it/iscrizioni-online-2/ e andrà presentato direttamente c/o la
Segreteria dell’I.C (Ufficio Alunni) oppure, dopo averlo compilato, inoltrato all’indirizzo email della
scuola: tpic836004@istruzione.it La segreteria è disponibile per eventuali chiarimenti tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 14,00.
Sarà fornito supporto telefonico ai seguenti numeri: 0923/20106 dalle ore 8,30 alle 14,40 da lunedì
a venerdì.

