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Circ. 93

ALLE FAMIGLIE
AGLI STUDENTI

Oggetto: Procedura per l’iscrizione all’a.s. 2021/2022 – scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado
Con la presente si forniscono alle famiglie e agli studenti indicazioni in merito alle iscrizioni
all’a.s. 2021/2022 di cui alla nota 20651 del 12/11/2020.
Si fa presente che, come per gli anni passati, le iscrizioni alle classi prime delle scuole
primarie e secondarie di I grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente on-line,
utilizzando
il
portale
Iscrizioni
on-line,
raggiungibile
all’indirizzo
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda.
REGISTRAZIONE
Da sabato 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare a
registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it e ottenere le credenziali (codice utente e
password) da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
COME SCEGLIERE LA SCUOLA
Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.
Il Ministero dell’Istruzione ha messo a disposizione delle famiglie, delle studentesse e degli
studenti il portale ‘Scuola in Chiaro’ (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/)
che raccoglie i profili di tutti gli istituti e visualizza informazioni che vanno
dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria delle attività didattiche, agli esiti
degli studenti e ai risultati a distanza (università e mondo del lavoro).
Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno
di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che fornisce una
rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni
indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi
di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si
possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino
alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e
analisi.
Si fa presente Scuola in Chiaro è anche un’APP e potrà essere utilizzata dalle famiglie per la
scelta delle istituzioni scolastiche in fase di iscrizione.
A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica sede di Istituto principale,
tale strumento darà la possibilità non solo di accedere con i propri dispositivi mobili alle
informazioni principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel
sistema informativo con quelli di altre scuole del territorio.
Per l’utilizzo dell’applicazione Scuola in Chiaro è necessario che l’utente sia preliminarmente
fornito di una APP per leggere i QR Code (sono disponibili APP gratuite per i diversi sistemi
operativi).

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA
A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2020 i genitori
compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire
l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative
all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data
di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa
proposta dalla scuola prescelta.
Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente 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 2021/2022.
Si ricorda che 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.
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.
Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Ministero
dell’Istruzione, senza fretta. Non è infatti prevista alcuna precedenza temporale, quelle
arrivate per prime non avranno priorità.
Per l’iscrizione alle nostre Scuole, Vi indichiamo da subito i codici meccanografici:
 Scuola Primaria “Dei Ciliegi”, codice meccanografico della scuola VREE88301T
 Scuola Primaria “M. D’Azeglio”, codice meccanografico della scuola VREE88303X
 Scuola Primaria “T. Lenotti”, codice meccanografico della scuola VREE88302V
 Scuola Secondaria di I grado “A. Manzoni”, codice meccanografico della scuola
VRMM88301R
L’iscrizione si intende perfezionata contestualmente all’invio in segreteria anche dei
seguenti moduli
 “Perfezionamento domanda di iscrizione a.s. 2021/2022”-reperibile nella
sezione “Modulistica genitori-moduli on-line” sul sito www.ic12golosine.edu.it,
 “Richiesta di uscita autonoma del minore “ solo per gli alunni che si iscrivono alla
classe prima della scuola secondaria di I grado. reperibile nella sezione
“Modulistica genitori-moduli on-line” sul sito www.ic12golosine.edu.it,
In alternativa è possibile, previo appuntamento telefonico, consegnare i documenti in
segreteria contestualmente alla presentazione della domanda d’iscrizione.

DOCUMENTI DELL’ALUNNO:
 una fotografia formato tessera (scrivere sul retro: cognome e nome dell’alunno e scuola
di iscrizione);
 una fotocopia del tesserino sanitario con codice fiscale;
 la ricevuta del versamento bancario del contributo volontario;
 fotocopia del passaporto o documento di identità degli alunni con cittadinanza non
italiana;
 eventuale documentazione relativa alla Legge 104/1992 (allievi diversamente abili);
 eventuale documentazione relativa alla Legge 170/2010 (allievi con disturbi specifici
dell’apprendimento);
 qualsiasi altra documentazione utile alla costituzione del fascicolo personale
dell’alunno.
DOCUMENTI DEI GENITORI:
 fotocopia del tesserino del codice fiscale del padre;
 fotocopia del tesserino del codice fiscale della madre.
VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO
Anche per il prossimo anno scolastico il Consiglio di Istituto ha deliberato la quota del
contributo alla scuola per l’ampliamento dell’offerta formativa. La quota prevede la copertura
delle seguenti spese:
 Versamento obbligatorio per assicurazione e libretto personale / scuola-famiglia di
euro 7,50 salvo eventuale differenza per rinnovo contrattuale.
 Versamento volontario per l’ampliamento dell’offerta formativa:





Implementazione progetti digitali;
Spese canone annuo per linee internet ad uso didattico di tutte le scuole;
Progetto benessere
Progetto orientamento.

QUOTA INTERA SCUOLA
PRIMARIA
(per il figlio unico o il figlio
maggiore)

QUOTA INTERA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
(per il figlio unico o il figlio
maggiore)

€ 35,00

€ 40,00

Nel caso di più figli frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo, per il figlio maggiore
viene richiesta la quota intera e per gli altri figli la quota ridotta al 50% rispetto a
quella prevista per la scuola di frequenza (primaria/secondaria di questo istituto).
Il versamento del contributo deve essere effettuato prioritariamente attraverso la nuova
piattaforma digitale ”Pago in Rete”. E’ il nuovo sistema di pagamento telematico realizzato
dal Ministero dell’Istruzione per tutte le istituzioni scolastiche che si avvale del sistema
PagoPA per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, obbligatorio a decorrere dal
30/06/2020. Alla presente circolare sono allegate tutte le istruzioni per l’accesso e la
registrazione alla piattaforma digitale, dove è previsto anche un numero telefonico di
assistenza per le famiglie attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:30: 080 / 92
67 603

Il versamento può essere effettuato anche sul conto corrente bancario dell’Istituto
Comprensivo Statale VR 12 “Golosine” via Velino n. 20 Verona, presso l’Istituto bancario
Banco BPM - Agenzia di via Mantovana n. 81 Verona,
IBAN: IT 67 W 05034 11709 000000002100
Lo spazio “Causale” va compilato con la dicitura: “Contributo a.s. 2021/22 alunno
_______________” (scrivere il cognome e il nome dell’alunno), scuola ____________________ (scrivere il
nome della scuola) classe __________.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 15 comma 1 lett. e) del D.P.R. 917/86, la sola quota di contributo
volontario (27,50 euro per la scuola primaria e 32,50 euro per la scuola secondaria di I grado)
destinato all’ampliamento dell’offerta formativa, effettuato esclusivamente tramite banca, è
detraibile/deducibile nelle misure previste dalla legge, purché venga conservata ricevuta del
versamento e nella causale sia stata specificata la seguente dicitura: “erogazione liberale per
ampliamento dell'offerta formativa”.

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE E REGOLE COVID
Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non
fossero in possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è
disponibile su appuntamento, che si può richiedere scrivendo all’indirizzo
vric88300q@istruzione.it o telefonando al numero 045950811.
Si fa presente che a causa dell’emergenza Covid-19, l’accesso a scuola sarà contingentato
previo appuntamento.
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE
Viene attivato uno sportello di aiuto per la compilazione della domanda, che vedrà la presenza
delle mediatrici linguistiche srilankese e araba, sia mercoledì 13/01/2021 dalle 09.00 alle
11.00, che mercoledì 20/01/2021 dalle 09.00 alle 11.00.
Le famiglie interessate devono compilare il modulo presente all’indirizzo
https://www.ic12golosine.edu.it/modulistica-genitori/ per richiedere l’appuntamento con le
mediatrici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piergiorgio Sartori
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, 2° comma, D.lgs. n. 39/93

