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Ai genitori degli alunni 
 

 
Oggetto: iscrizioni alunni scuola secondaria di 1° grado anno scolastico 2020/2021. 

 

 

 Cari genitori, 

 

 con la presente sono ad informarvi che le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 

primo grado di alunni e alunne che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” a partire dalle 8.00 del 7 

gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2020. 
 

Per effettuare l’iscrizione on line dovete seguire i seguenti passaggi: 

1) Individuare la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’ applicazione “Scuola in chiaro in un’ 

app”, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole 

della scuola, avete 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; 

2) registraVi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i Vostri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La 

funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019; 

3) compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 7 gennaio 2020; 

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 

2020. 

 

All’ atto dell’ iscrizione potete esprimere le vostre opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’ 

orario settimanale che, in base all’ art.5 del d.P.R. n.89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore 

elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo 

svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Potete comunque seguire l’iter della domanda 

inoltrata attraverso una funzione web. 
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Vi ricordo che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 

337 quarter del codice civile e successive modifiche e integrazioni, quindi 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. 

Vi informo inoltre che 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”. 

 

I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono, pertanto, il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi del’articolo 46 del citato D.P.R.. Vi rammento 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. 

Relativamente agli adempimenti vaccianli si richiama l’attenzione sull’attuazione delle misure di 

semplificazione previste dall’art. 3 bis del 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”. 

All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale che è di 30 ore. 

 

 In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio 

d’istituto, si verifichi un’ eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle 

istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la 

prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line 

comunica di aver inoltrato la domanda d’iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. 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. 

 

Di seguito Vi indichiamo il codice meccanografico della suola secondaria di 1° grado di 

Camigliano: 

 

Secondaria di 1° Grado LUMM835018 

 

 

Criteri:  
Al fine dell'accoglimento della domanda di iscrizione si fa riferimento ai seguenti criteri 

deliberati nella seduta del Consiglio d’Istituto del 22 novembre 2019: 

 

n° CRITERIO PUNTEGGIO 

1 Precedenza agli alunni con tutela della L.104 nel bacini di utenza afferenti al 

plesso 

Inserimento 

prioritario 

2 Frequenza dell’alunno in una delle scuole primarie appartenenti all’IC Camigliano Inserimento 

prioritario 

3 Residenza nel territorio del bacino di utenza della scuola secondaria di I° di 

Camigliano tenendo conto del relativo bacino di utenza 

10 

4 Residenza sul territorio appartenente alla ex-seconda circoscrizione del comune 

di Capannori (si veda la tabella “bacini di utenza” riportata di seguito)* 

9 

 

5 Famiglia monoparentale(intesa come genitore vedovo, unico genitore convivente, 7 
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o famiglia in cui uno dei genitori abbia perso la potestà genitoriale o l’abbia 

mantenuta con forte limitazione) 

6 Fratelli che frequentano lo stesso plesso per cui si chiede l’iscrizione 6 

7 Fratelli che frequentano le scuole dell’IC Camigliano  5 

8 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una delle 

frazioni appartenenti al bacino di utenza del plesso scolastico  

4 

9 Svolgimento dell’attività lavorativa dei genitori o di uno di essi in una delle 

frazioni collocate nel comune di Capannori  

3 

10 Residenza sul Comune di Capannori  2 

11 Residenza in altri comuni della provincia 1 

 

 

Precisazioni  

 TUTTE LE situazioni che comportino un vantaggio in termini di punteggio dovranno essere 

avallate da relativa documentazione, altrimenti non verrà attribuito il punteggio. 

 A parità di punteggio, prevale la maggiore età anagrafica dell’alunno. 

 Per maggior chiarezza si riportano qui di seguito i *bacini di utenza*: 

TABELLA “BACINI DI UTENZA” 

CAMIGLIANO 

 

Camigliano, Sant’Andrea in Caprile , Tofori 

 

GRAGNANO Gragnano, Lappato, San Gennaro, Petrognano, San Martino in Colle 

SEGROMIGNO MONTE Segromigno Monte,  San Pietro a Marcigliano 

SEGROMIGNO PIANO Segromigno in Piano , Lunata (via Fratina est di Papao), Lammari (zona 

tra Papao e via Don Emilio Angeli) 

S. COLOMBANO San Colombano, Valgiano, Marlia (via Villa Fontana, via delle Selvette, 

viale Europa tra via delle Selvette e Ponte alla Posta) 

 

 

Per le famiglie prive di strumentazione informatica l’Istituto offre un servizio di assistenza e 

supporto nell’espletare la domanda di iscrizione con orario dalle ore 11.00 alle ore 13.30 dal lunedì al 

sabato e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00. 

 

Come ogni anno il nostro Istituto all’interno del progetto “Continuità”, previsto nel Piano 

dell’Offerta Formativa triennale, organizza per il giorno 14 dicembre 2019  presso la sede principale 

situata in località Pianacce,  un pomeriggio di “scuola aperta” in cui saranno proposte una serie di 

attività laboratoriali in modo da offrire a tutti i bambini delle classi quinte delle scuole primarie 

un’importante e coinvolgente occasione per familiarizzare e conoscere  la nuova scuola. 

  

Si organizza inoltre, il giorno 20 dicembre 2019 alle ore 18.00 presso la sede centrale dell’I.C.  

di Camigliano (loc. Pianacce), un incontro con  la Dirigente Scolastica per informarVi circa gli orari e le 

modalità organizzativo - didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 relative alla Scuola Secondaria di 

Primo Grado di Camigliano. 

 

Vi ringrazio e Vi saluto. 

                F.to 

La Dirigente Scolastica 

  Dott.ssa Gioia Giuliani  
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