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AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE FREQUENTERANNO IL 
PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 

Circolare n. 42 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMO E SECONDO CICLO DIISTRUZIONE A.S. 2019-2020 

 
La C.M. Prot. n. 18902 del 7.11.2018, fissa al 31 gennaio 2019 il termine ultimo per le iscrizioni  
alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019-2020. 

 
Le domande possono essere presentate a partire dal giorno 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 in 
modalità esclusivamente on line, tramite l’apposita applicazione Iscrizioni on line, accessibile dal sito 
www.iscrizioni.istruzione.it, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia, che continueranno ad essere in forma cartacea. 

 

Per poter effettuare l’iscrizione i genitori dovranno effettuare preliminarmente la registrazione sul 
sito web www.iscrizioni.istruzione.it. Sarà possibile avviare la fase di registrazione dalle ore 09.00 del 
27 dicembre 2018. 
L’iscrizione si potrà effettuare dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20 del 31 gennaio 2019. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. 

 
Informativa al trattamento dei dati personali 
Nel modulo di domanda è riportata l'informativa che riguarda il trattamento dei dati personali. Sarà 
necessario dichiarare la presa visione da parte della famiglia per poter proseguire con la domanda. 
 
Informativa sulla responsabilità genitoriale 
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28/12/2013, n. 154 
che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Alla luce delle disposizioni, ivi 
richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. Anche in questo caso sarà necessario dichiarare la presa visione da parte della 
famiglia per poter proseguire con la domanda 
 
Si ricorda, inoltre, che 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.; vigono, al riguardo, le 
disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 

http://www.comprensivovillaverrocchio.edu.it/
mailto:peic827008@istruzione.it
mailto:peic827008@pec.istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/




 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «VILLA VERROCCHIO» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Primo Grado 
Via Olona n. 9 – 65015 Montesilvano (PE) 
C.F.  80006590683          C.M. PEIC827008 

 

       

       

 

www.comprensivovillaverrocchio.edu.it  
Email  peic827008@istruzione.it  peic827008@pec.istruzione.it   

Tel. 085 4453744 – Fax 085 4450786 
 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’Ufficio di Segreteria 
dell’istituto comprensivo “Villa Verrocchio”, Via Olona, 9 - Montesilvano. 
Oltre al modulo di domanda, all’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale 
compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione 
cattolica.  Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, anche il modello per la scelta 
delle attività alternative. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 
dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 
aprile 2020. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore)  

Per la presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chiedere consulenza presso la 
segreteria dell’Istituto Comprensivo “Villa Verrocchio” di Montesilvano. 
 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA CODICE MECCANOGRAFICO 

“G. Dezio” – via Adda PEAA827015 

Via Reno 2 PEAA827026 

 

 
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line, secondo le 
modalità sopra indicate. 
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 2019; 

•  possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai 
genitori al momento dell’iscrizione. 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, su esplicita  richiesta. 
Per la presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chiedere consulenza 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Villa Verrocchio di Montesilvano. 
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CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE PRIMARIE 

 

SCUOLA PRIMARIA CODICE MECCANOGRAFICO 

DON BRUNO CICCONETTI PEEE82701A 

VIA VERROTTI SUD (ubicata in via Reno) PEEE82702B 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado si effettuano esclusivamente online, 
secondo le modalità sopra indicate. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, 
approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore (tempo prolungato). 
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai 
genitori al momento dell’iscrizione. 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, su esplicita  richiesta. 

 
Per la presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chiedere consulenza 
presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Villa Verrocchio” di Montesilvano. 

 
CODICI MECCANOGRAFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CODICE MECCANOGRAFICO 

 VILLA VERROCCHIO  PEMM827019 

 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le 
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, 
debbono essere effettuate esclusivamente on line secondo le modalità sopra indicate. 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione 
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici 
e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. 
Per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate 
a un solo istituto; tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande 
rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti 
le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le 
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famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, 
fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line 
farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 
verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di 
prima scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle 
istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre  opzioni.  
In ogni caso, il sistema di iscrizione on line comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione 
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
Per la presentazione delle domande di iscrizione le famiglie possono chiedere consulenza presso la 
scuola secondaria di secondo grado in cui intendono iscrivere  i figli. 
 
RIUNIONE CON LE FAMIGLIE 
La DS e i docenti dell’Istituto  Comprensivo  “Villa Verrocchio” di Montesilvano  incontreranno  i  
genitori  degli alunni che chiedono l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, alla classe  1^  della  scuola  
primaria e alla classe 1^ della scuola secondaria di 1° grado con il seguente calendario: 
 

Domenica 13 gennaio 2019 dalle ore 10 alle ore 13.00  
Scuola secondaria di primo grado “Villa Verrocchio”, in via Olona n. 9 
 
Martedì 15 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle 19.30 – scuola primaria “Don Bruno Cicconetti”, in 
via Tordino 
 
Giovedì 17 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle 19.30 – scuola dell’infanzia “G. Dezio”, in via Adda 
 
Sabato 19 gennaio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.00 – scuola secondaria di primo grado “Villa 
Verrocchio”, in via Olona n. 9 

 

ORARIO APERTURA SEGRETERIA DIDATTICA per supporto iscrizioni on line  

 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

11.00 – 13.00 15.30 – 17.30 10.00 – 13.00 15.30 – 17.30 10.00 – 13.00 

           
La Dirigente Scolastica 

             Enrica ROMANO 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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