
 

 

 

Prot. n.  166 C/23                                                                                                 Monte San Giusto, 14 gennaio 2016 

 

INFORMATIVA Iscrizioni A.S. 2016-2017 

Si porta a conoscenza degli interessati che per l’a.s. 2016/2017 le iscrizioni sono regolamentate dalla 
Circolare Ministeriale n. 22 del 21/12/2015 , pubblicata sul sito www.lorenzolotto.it – Sezione 
Orientamento ed iscrizioni. 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal giorno 22 gennaio  2016   al giorno  il 22 febbraio 
2016. 

Ø Le domande per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia dovranno essere presentate in formato 
cartaceo presso la segreteria dell'Istituto utilizzando il modulo scaricabile dal sito di Istituto ==> 
Sezione Orientamento e Iscrizioni 

 
Ø Le domande per l'iscrizione alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo Grado dovranno 

essere presentate esclusivamente on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile  
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it o dalla prima pagina del sito d’Istituto 

www.lorenzolotto.it., cliccando sul logo  .   

 
 Si ricorda che per accedere al sistema, occorre prima registrarsi. La funzione di registrazione è aperta 
a partire dal 15  gennaio 2015. 

Nel periodo delle iscrizioni la segreteria sarà aperta al pubblico per fornire attività di supporto secondo gli 
orari di seguito specificati: 
 

 MATTINO 
LUNEDI’ 11:00   13:00 
MARTEDI’ 11:00   13:00 
MERCOLEDI’ 11:00   13:00 
GIOVEDI’ 11:00   13:00 
VENERDI’ 11:00   13:00 
SABATO 09:00   12:30 

Tali orari potranno subire variazioni, che verranno tempestivamente comunicate SUL SITO D’ISTITUTO. 

 

 

I STI TU TO  C O M P R EN SI VO  “ L .  LO TT O ”  
Via Madonna di Loreto, 2 - 62015 Monte San Giusto (MC) - Tel. 0733 837336 - Fax 0733 835176 - Cod. Fisc. : 80008180434 

E-mail: info@lorenzolotto.it - Cod. Mecc. MCIC82100X 
Sede operativa accreditata dalla Regione Marche per Obbligo Formativo/Formazione Superiore/Formazione Continua 

 
Al fine di garantire una efficace e tempestiva organizzazione  del servizio scuolabus, le famiglie sono pregate di 
compilare  anche il modulo relativo alla eventuale  fruizione del trasporto scolastico – scaricabile dal sito della 
scuola (sezione Orientamento ed iscrizioni), dalla pagina dedicata del sito del Comune  
http://www.comune.montesangiusto.mc.it/procedimenti/?ID_p=A429  
o reperibile presso la Segreteria scolastica -  e di consegnarlo alla  Segreteria scolastica  possibilmente entro il  
22 febbraio 2016. 

http://www.lorenzolotto.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.lorenzolotto.it/


Incontri  informativi  per le iscrizioni A.S. 2016-2017 

In occasione delle iscrizioni per l'A.S. 2016-2017, sono previsti degli incontri  informativi rivolti ai  genitori   
in base al seguente calendario 

 
Ø Genitori  dei bambini delle classi 5^ di scuola primaria :  28 gennaio 2016  alle ore 17,30 presso la 

sede centrale “L. LOTTO”, via Madonna di Loreto, 2. 
 
Ø Genitori dei bambini 5enni  :   28 gennaio  2016  alle ore 18,30, presso la sede centrale “L. 

LOTTO”, via Madonna di Loreto,2.  
 
Ø Genitori  dei bambini 3enni e anticipatari:   25 gennaio  2016   alle ore 18,30, presso la sede 

centrale “L. LOTTO”, via Madonna di Loreto,2. 

Procedura per l’iscrizione on line 
 
1) Individuare la scuola di interesse (occorre preliminarmente conoscere la denominazione e il codice della 
scuola, reperibili nel  portale  ministeriale La Scuola in chiaro).  
A partire da quest’anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno 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 nei prossimi anni.; 
I codici della nostra scuola sono i seguenti: 
 
CODICI MECCANOGRAFICI DI QUESTO ISTITUTO per le iscrizioni A.S. 2016-2017 
 

 PRIMARIA “VIA CIRCONVALLAZIONE”              MCEE821012 
 

 SECONDARIA DI 1° “L. LOTTO”               MCMM821011 
 
2) conoscere la denominazione e il codice di altre due scuole dello stesso ordine (da indicare nel caso la 
domanda non venisse accolta dalla prima scuola); 
 
3)  essere in possesso di un indirizzo personale di posta elettronica; 
 
4)  registrarsi  sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. 
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016; 
 
5) compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 22 
gennaio 2016; ( per i genitori senza possibilità di accesso al collegamento internet vi è la possibilità di 
usufruire  del supporto del servizio di segreteria negli orari sopra indicati), 
 
 5) per le iscrizioni alle scuole d'INFANZIA la procedura rimane quella abituale del modulo cartaceo 
reperibile presso gli uffici di Segreteria E NEL  SITO D’ISTITUTO NELLA SEZIONE GENITORI. 
 

PRECISAZIONI: 

1. Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 
compiano entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di età; possono altresì essere iscritti le bambine e 
i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il termine 
del 30 aprile 2016. 

 

http://www.circolodefassi.it/documenti/criteri_di_ammissione.pdf
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


2. Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2016; possono iscriversi anticipatamente i  bambini che compiono sei anni di 
età dopo il 31 dicembre 2016 e comunque entro il 30 aprile 2017. 

 
1. All’atto di iscrizione i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano  anche il modello B 

relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica e il modello C per 
la scelta delle attività alternative. 

 
2. 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. La famiglia, inoltre, attraverso 
una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 
3. 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 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. 

 
4. Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 

del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 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. Si ricorda che la compilazione del 
modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”. Pertanto, 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. Si 
rammentano infine 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. 

 
5. Le iscrizioni di alunni con disabilità 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 - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 
Febbraio 006,n.185 - corredata dal profilo dinamico-funzionale.   

 
6. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento(DSA),effettuate nella 

modalità on line,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. 

 
7. Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare specifica 

dichiarazione alle scuole secondarie viciniore , dimostrando di possedere le competenze tecniche e 
i mezzi materiali per poter provvedere  all’istruzione del proprio figlio. 

 
 
 

f.to La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Cinzia Pettinelli 

 


