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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
“TRICASE  VIA APULIA” 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 
73039 TRICASE (LE) – Via APULIA n° 2 . C. F. 81002170751 – TEL.   0833-544236  - C. M. LEIC 87500X  

E-MAIL : LEIC87500X@ISTRUZIONE.IT - E-MAIL CERTIF.: LEIC87500X@PEC.ISTRUZIONE.IT - Sito Web: www.apuliascuola.edu.it 

 

COMUNICAZIONE 

            
Ai genitori ed esercenti responsabilità genitoriale 

dei bambini/alunni Sezioni/Classi Prime a.s.2020/21 
 

Al sito Web 
 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 
 

Si comunica che la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 
nazionale  di istruzione del MIUR ha emanato circolare  prot. n. 22994 del 13 novembre 
2019 che disciplina le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 
l'anno scolastico 2020/2021. 
 
Pertanto,  le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021, dovranno essere effettuate esclusivamente on-line 
 

- per le classi iniziali della scuola Primaria, Secondaria di 1° grado, potranno effettuarsi 
dalle ore 08:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 
 

Sono escluse dalla modalità on-line le iscrizioni e le riconferme alla Scuola dell’infanzia che 
continueranno ad essere effettuate in forma cartacea. (modulo da ritirare presso i plessi 
dell’infanzia/segreteria o scaricare dall’apposita sezione del sito: www.apuliascuola.edu.it. 
 
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il 
quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.), 
esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola e sottoscrivono 
l’informativa privacy, disponibile anche sul sito dell’istituto nell’apposita sezione “privacy”. 
 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori per effettuare l’iscrizione on line:  
 - accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 
(www.istruzione.it).  
-  individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 
presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 
registrazione è attiva a partire dal 27 dicembre 2019;  
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 
07 gennaio 2020;  
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 
2020.  
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 modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater 
del codice civile, così come modificate dal D. L.vo 28 dicembre 2013, n.154. Alla luce delle 
disposizioni ivi richiamate, 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. 
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Si evidenzia, inoltre, quanto segue: 
a) per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli alunni con cittadinanza italiana; 
b) per gli alunni con disabilità e con D.S.A.: le iscrizioni effettuate nella modalità on-line devono 
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza; 
c) per l’insegnamento della religione cattolica e attività alternative: la facoltà di avvalersi o non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento 
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista 
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 
termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa dei genitori interessati. 
 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 
73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci”. 
 

I genitori potranno richiedere un supporto per la registrazione presso il sito del MIUR alla 
Segreteria dell’Istituto Comprensivo, dal lunedì al venerdì dalle ore  15.30 alle ore 18.30  e il 
sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
 

Si indicano di seguito i codici meccanografici e i plessi dell’Istituto Comprensivo. 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Scuola dell’INFANZIA  - Via Pertini Tricase LEAA87501R 

Scuola dell’INFANZIA – Via della Croce – 
Lucugnano – Tricase 

LEAA87503V 

Scuola PRIMARIA  - Via Apulia - Tricase LEEE875012 

Scuola PRIMARIA - Via dei Cipressi – Lucugnano – 
Tricase 

LEEE875045 

Scuola SECONDARIA I GRADO – Via Apulia Tricase LEMM875011 

 

Per ogni altra informazione non riportata in questa circolare si rinvia alla circolare  prot. n. 22994 
del 13 novembre 2019 sulle modalità di iscrizione. 
 

Si comunica, infine, che al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole 
ed offrire un servizio utile alle famiglie  è stata ideata l’applicazione Scuola in chiara in un’app , che 
a partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica darà la possibilità di accedere con 
i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola e di confrontare alcuni dati con 
quelli di altre scuole del territorio. 
 

 
 

I docenti daranno comunicazione della presente sul diario e controlleranno la firma di presa visione 
dei genitori. 
 

Tricase, 07 gennaio 2020                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Oronza Mariano 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del CAD e normativa connessa 

              


