
   

 
 

Prot. 7162/6.2.a                                                                                         Cadeo, 6 dicembre 2019 

 

Iscrizioni anno scolastico   2020-2021 

Si comunica che le iscrizioni, per l’anno scolastico 2020-2021, alle classi prime della 

scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado potranno essere 

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

Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in 

modalità on line (tranne che per la scuola dell’infanzia). Le famiglie per poter 

effettuare l’iscrizione on line devono: 

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ; 

2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni 

presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 

dicembre 2019. Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

3. compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 7 gennaio 

2020. Le famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o 

direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it; 

4. il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta 

elettronica, 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. 

5. ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 

337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati 

riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 
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QUALE SUPPORTO OFFRE QUESTA SCUOLA? 

L’Istituto comprensivo statale di Cadeo e Pontenure per aiutare le famiglie nella scelta, per 

una più corretta informazione e per facilitare le procedure di iscrizione ha attivato le 

seguenti azioni: 

 

1) ASSEMBLEA DEI GENITORI CLASSI PRIME PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO  

-  CADEO: 18 dicembre 2019 alle ore 18.00, presso la Secondaria di primo grado “U. 

Amaldi”  per le future classi prime  della scuola primaria di Cadeo 

 e alle ore 21.00, presso la Secondaria di primo grado “U. Amaldi”, per le future classi 

prime della Scuola Secondaria di Cadeo. 

 

- PONTENURE: 19 dicembre 2019 alle ore 18.00, presso la Secondaria di primo grado 

“F. Petrarca”  per le future classi prime  della scuola primaria di Pontenure  

e alle ore 21.00, presso la Secondaria di primo grado “ F. Petrarca “ per le future classi 

prime della Scuola Secondaria di Pontenure .  

 

Nel corso dell’assemblea sarà illustrata l’offerta formativa della scuola (consultabile sul sito 

all’indirizzo www.istitutocomprensivocadeo.edu.it). 

 

2) UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 

A partire dal 14 gennaio 2020 esclusivamente per le famiglie che non dispongono 

di un computer e di una connessione internet, presso la segreteria della Scuola 

Secondaria di primo grado di Roveleto di Cadeo, Via Liberazione 3, il personale di 

segreteria sarà a disposizione per consulenza (previo appuntamento telefonico al numero 

0523-509955, o direttamente presso la sede centrale portineria) nei seguenti giorni: 

14-16 -21 -23 gennaio dalle ore 14.00 alle ore 16.30  

18 – 25 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 10.30 

Per effettuare l’iscrizione sono necessari i documenti d’identità e i codici fiscali 

dell’alunno e dei genitori. 

Per facilitare la procedura di iscrizione on –line si allegano brevi istruzioni. 

L’inizio di un nuovo percorso di istruzione non è solo l’adempimento di un diritto e di un 

dovere: è sempre una conquista di civiltà e democrazia, nonché l’avvio di una esperienza 

di vita. L’augurio è che possa essere vissuto da tutti, i bambini ed i ragazzi per primi, nello 

spirito di partecipazione e di costruzione che contraddistingue la proposta formativa di 

questa scuola. 

                    Il Dirigente Scolastico 

 F.to Leonardo Mucaria 

http://www.istitutocomprensivocadeo.edu.it/

