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GUIDA ALLE ISCRIZIONI 2017/18
Registrazione al portale Iscrizioni on line: dal 9 gennaio 2017
Presentazione delle domande: dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017
REGISTRAZIONE AL PORTALE "Iscrizioni on-line"
1. occorre andare alla pagina ISCRIZIONI ON LINE
(http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml)
2. ci si REGISTRA, inserendo le generalità (nome, cognome, indirizzo, telefono, codice fiscale,
estremi di un documento) e un INDIRIZZO EMAIL che servirà per tutte le comunicazioni del
Ministero.
3. Il sistema INVIA all'indirizzo di posta elettronica fornito una mail con un link: CLICCANDO su
questo (entro 24 ore!) si potrà accedere a una pagina dove occorre inserire una PASSWORD scelta
a piacere. Si consiglia di annotare la password perché il sistema non la invia.
4. Il sistema INVIA all'indirizzo di posta elettronica fornito una seconda mail con il NOME UTENTE
che, insieme alla password, serve per fare l'iscrizione.
Se si è in possesso del codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non è necessaria la
registrazione, per l’iscrizione si utilizzano queste credenziali.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA (Bozzani o Don Milani)
1. Nella pagina principale delle iscrizioni, raggiungibile anche inserendo il nome della scuola su
“Scuola in Chiaro”, inserire nome utente e password, si entra nella pagina di scelta della scuola.
2. Si deve cliccare su PRESENTA UNA NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE e inserire il codice della
scuola primaria
(per la Bozzani PREE834026
per la Don Milani
PREE834015)
3. Compilare tutto il formulario e inviarlo. Il sistema permetterà di stampare la domanda e una
ricevuta di invio.
Si ricorda che...
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2017 (nati nel 2011);

possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018. A tale ultimo riguardo, per una scelta
attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai
proprio figli.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili, le famiglie possono indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio

gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
La domanda di iscrizione è presentata on line da un solo genitore. In caso di genitori separati o
divorziati con affidamento non congiunto, chi compila la domanda se ne assume la responsabilità
anche nei confronti dell’altro genitore.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DON CAVALLI
1. Nella pagina principale delle iscrizioni, raggiungibile anche inserendo il nome della scuola
su “Scuola in Chiaro”, inserire nome utente e password, entrare nella pagina di scelta della
scuola
2. Cliccare su PRESENTA UNA NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE e inserire il codice della
scuola secondaria Don Cavalli: PRMM834014
3. Compilare tutto il formulario e inviarlo. Il sistema permetterà di stampare la domanda e
una ricevuta di invio.
Si ricorda che...
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla prima classe di scuola
secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on
line. Devono essere iscritti on line anche gli alunni provenienti dalla scuola primaria Bozzani o Don
Milani.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili, le famiglie possono indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.
L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
La domanda di iscrizione è presentata on line da un solo genitore. In caso di genitori separati o
divorziati con affidamento non congiunto, chi compila la domanda se ne assume la responsabilità
anche nei confronti dell’altro genitore.

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Alunni con disabilità - Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line, che
non provengono dalla scuola dell’IC di via Montebello, devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASL di
competenza, corredata dal profilo dinamico-funzionale. Si chiede di fissare un appuntamento con
la Dirigente per raccogliere tutte le informazioni necessarie per una corretta accoglienza
dell’alunno.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) - Le iscrizioni di alunni con diagnosi di
disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, che non provengono
dalla scuola primaria dell’IC di via Montebello, devono essere perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.
170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio
delle certificazioni.

ISTRUZIONE PARENTALE
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi
dell'istruzione parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola statale,
dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere, in
proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all'istruzione del proprio
figlio. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che
l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale,
comunicando, altresì, alla famiglia che entro il termine dell'anno scolastico l'alunno dovrà
sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva.
Analogamente, per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama
all'attenzione che gli alunni soggetti all'istruzione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità
prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Con successivo avviso verranno specificate le modalità di perfezionamento delle iscrizioni (da fine
maggio)
Parma, 29 dicembre 2016
IL DIRIGENTE
Alessandra Melej

