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        Ai genitori degli/delle alunni/e 

        che si iscriveranno  
alla classe PRIMA della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 
 
Si comunica che in data 18/11/2020 è pervenuta la C.M. prot.n.20651 del 12/11/2020 sulle 
iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/22. 
 

Le  iscrizioni  alla  prima  classe  di  scuola secondaria di 1° grado  si effettuano 
esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

 
 
Ogni Scuola Secondaria dell’Istituto Comprensivo organizza un  incontro informativo che avverrà  
online con strumenti e metodi che verranno comunicati a breve sul sito Istituto Comprensivo di 
Pozzuolo del Friuli. 
 
→ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 CAMPOFORMIDO   martedì 15 dicembre 2020 - ore 18.00 
 
 
→ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 POZZUOLO del FRIULI  mercoledì 16 dicembre 2020 - ore 18.00 
 
 
ADEMPIMENTI DEI GENITORI 
 
I genitori per effettuare l’iscrizione on line devono: 

 
-    individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) – su 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 I codici ministeriali delle Scuole Secondarie di primo grado afferenti a questo Istituto   
Comprensivo sono 
- Scuola Secondaria di primo grado di Campoformido       – UDMM855019 

      - Scuola Secondaria di primo grado di Pozzuolo del Friuli – UDMM85502A 
 
-   registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione 

di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, con anticipo 
rispetto all’apertura delle procedure d’iscrizione on line (4.01.2021); 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
 

-   compilare la domanda in tutte le sue parti - si raccomanda la scelta opzionale su Religione 
Cattolica e Lingua Friulana; 

 
-   inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione. 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori, inoltre, 
attraverso una funzione web possono in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
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Atteso che il modulo domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316,337 ter e 337 
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda d’iscrizione rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore 
che compila il modulo domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza alle suddette 
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la 
compilazione del modulo domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. 
Pertanto i dati riportati nel modulo assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. Si rammenta inoltre che le disposizioni di cui agli artt. 75 
e 76 del citato D.P.R. prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 
L’iscrizione che viene effettuata entro il 25 gennaio 2021 verrà definitivamente accettata nelle 
forme orarie richieste solo al verificarsi delle condizioni di sufficiente assegnazione dei docenti in 
organico di diritto che si presume avverrà tra i mesi di marzo e giugno 2021. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni potete contattare telefonicamente l’Ufficio alunni di quest’Istituto 
Comprensivo ai seguenti numeri 0432-652714 e 0432-652582. 
 
Ulteriori materiali relativi alle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli sono reperibili 
anche sul sito di questa istituzione scolastica www.istitutocomprensivopozzuolodelfriuli.gov.it. 
 
 
Auspicando che gli interventi congiunti di insegnanti , genitori e comunità, pur nella diversità dei 
reciproci ruoli, concorrano a rendere l’ambiente educativo sempre più sereno e ricco di stimoli per 
la “crescita” di tutti, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti che riterrete necessari ed invio i 
miei più cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       dott.ssa Elena Venturini 
                (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 
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