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Cari Genitori, le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono aperte:

per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia:

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia
non possono essere effettuate on line,
ma andranno presentate direttamente
c/o la Segreteria dell’I.C. Sacchetti, si
potrà scaricare il modulo dal sito
dell’Istituto e compilarlo dal 7
gennaio 2019.
Occorre:
 documento identità valido del
genitore che presenta la
domanda,
 codice fiscale dei genitori
dell’alunno
 codice fiscale dell’alunno.

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN
MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12
novembre 2011, n.183.
IL GENITORE CHE SOTTOSCRIVE LA DOMANDA , CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE E PENALI PER CHI RILASCI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI A
VERITA’,AI SENSI DEL DPR 245/2000, DICHIARA DI AVER EFFETTUATO LA SCELTA/ RICHIESTA IN
OSSERVANZA DELLE RESPONSABILITA’ GENITORIALI DI CUI AGLI ART. 316-337 ter e337quarter DEL
CODICE CIVILE, CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBE I GENITORI.

Iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1° grado a.s. 2019-2020: PROCEDURE:
collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it,

Per poter effettuare l’iscrizione online dovrete:
PRIMA DI FARE ISCRIZIONE REGISTRARSI AVENDO A DISPOSIZIONE
UNA MAIL PERSONALE
individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
registrarvi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 27 DICEMBRE 2018 AL 31 GENNAIO 2019
compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo online;
inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
“Iscrizioni on line“, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, entro le ore 20:00 del 31 GENNAIO
2019.

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.
NB. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 decreto del Presidente della Repubblica 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 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.

 PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ,
OCCORRE INDICARE ANCHE IL CODICE
MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA dell’Infanzia, e/o
Primaria DI PROVENIENZA

I codici delle scuole (infanzia primarie e secondaria di 1° grado)
dell’Istituto Comprensivo “F. Sacchetti” sono i seguenti:
VIA FORNACE VECCHIA
FRAZ.S.MINIATO BASSO
VIA TRENTO

PIAA82701C - Scuola dell'Infanzia
PIAA82702D - Scuola dell'Infanzia
PIAA82703E - Scuola dell'Infanzia

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
SCUOLA PRIMARIA
Leonardo Da Vinci San Miniato
SCUOLA PRIMARIA
D.Alighieri San Miniato Basso
SCUOLA PRIMARIA Don
Milani San Miniato Basso
SCUOLA PRIMARIA
G.Giusti La Scala
SCUOLA PRIMARIA
C. Collodi Ponte A Elsa

PIMM82701L
PIEE82701N
PIEE82705T
PIEE82706V
PIEE82703Q
PIEE82704R

La segreteria dell’Istituto Comprensivo “F. Sacchetti” è disponibile per
eventuali chiarimenti e/o supporto dal 7 GENNAIO
lunedì giovedì venerdì: dalle ore 10,00 alle ore 12,30
martedì dalle ore 10,00 alle ore 17,00
mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 17,00
Sito web www.istitutosacchetti.it
N.B. In caso di supporto per la domanda di iscrizione, si prega di portare con sé la
seguente documentazione:

 documento identità valido del genitore che presenta la domanda,
 codice fiscale dei genitori dell’alunno
 codice fiscale dell’alunno.

