
ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE URANO 
Via Alfieri 1 - 63813 Monte Urano - Tel. 0734840605 - Fax 0734840880 - C.F. 90055070446 

web: http://www.icmonteurano.it  e-mail :apic838006@istruzione.it  
 

Si avvisano le famiglie degli alunni che gli incontri per le iscrizioni alle Scuole dell’Istituto, 

per l’a.s. 2016/17, seguiranno il seguente calendario: 
 

INFANZIA 

MONTE URANO 18/01/2016 ore 21.00 presso SALA RIUNIONI COMUNE DI M. URANO  

   25/01/2016 ore 18.15 presso SCUOLA INFANZIA DI MONTE URANO 

RAPAGNANO  18/01/2016 ore 21.00 presso SCUOLA PRIMARIA DI RAPAGNANO 

TORRE S. PATRIZIO 18/01/2016 ore 21.00 presso SCUOLA PRIMARIA DI TORRE S. PATRIZIO 

 

PRIMARIA 

MONTE URANO 18/01/2016 ore 21.00 presso SALA RIUNIONI COMUNE DI M. URANO 

RAPAGNANO  18/01/2016 ore 21.00 presso SCUOLA PRIMARIA DI RAPAGNANO 

TORRE S. PATRIZIO 18/01/2016 ore 21.00 presso SCUOLA PRIMARIA DI TORRE S. PATRIZIO 

 

SCUOLA SEC. DI I° GRADO 

MONTE URANO 18/01/2016 ore 21.00 presso SALA RIUNIONI COMUNE DI M. URANO 

RAPAGNANO  18/01/2016 ore 21.00 presso SCUOLA PRIMARIA DI RAPAGNANO 

TORRE S. PATRIZIO 18/01/2016 ore 21.00 presso SCUOLA PRIMARIA DI TORRE S. PATRIZIO 

 

Si ricorda alle famiglie che, per l’anno scolastico 2016/2017, le iscrizioni alle classi prime della Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria di primo grado avverranno esclusivamente nella modalità ON-LINE dal 

22/01/2016.  Per la Scuola dell’Infanzia, invece,  la domanda è cartacea. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno:  

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

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, per ottenere user-id e password di accesso al servizio 

iscrizioni, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire  

dalle ore 8.00 del 15 gennaio 2016 con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni 

on line (ore 8.00 del 22 gennaio 2016). Sulla pagina web dedicata del Ministero saranno disponibili 

specifici materiali informativi quali video tutorial, brochure, Faq;  

 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla 

scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o 

direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it;  

 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. 

 In caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il proprio aiuto (anche 

compilando la domanda on line per le famiglie che ne siano impossibilitate – in questo caso i genitori 

potranno recarsi presso la scuola muniti dei propri codici fiscali oltre a quello dell’alunno da iscrivere). 

 

Si segnala che:  

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 aver effettuato la scelta in 

osservanza delle nuove disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Pertanto, alla luce di tali disposizioni, qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 

che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. Si ricorda, inoltre, 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 regolamentate dallo stesso d.P.R. con conseguenze di carattere amministrativo e 

penale per chi le rilasci non corrispondenti a verità. 

 

Si invitano i genitori a consultare quotidianamente questo sito all’interno del quale potranno reperire 

LINK e informazioni utili per effettuare le iscrizioni. 
 

                                                           

http://www.icmonteurano.it/

