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AI SIGG. GENITORI

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2023/2024 – INFORMAZIONI.

Gentili Genitori si informa che le domande d’ iscrizione saranno esclusivamente ON LINE per la

scuola primaria e secondaria di primo grado, per la Scuola dell’Infanzia saranno cartacee (il modulo è nel

sito).

La procedura di iscrizione, nella scuola statale, è obbligatoria.

I modelli on line sono accessibili iscrivendosi preventivamente al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/

In entrambi i casi, vanno compilati, da parte dei genitori, con estrema attenzione, tutti i campi previsti dal

format di domanda: le informazioni acquisite dalla scuola mediante la domanda consentono di stilare

l’eventuale graduatoria delle/gli alunne/i aventi diritto al posto nel caso le richieste siano eccedenti le

disponibilità. Nel caso di omissione, all'atto dell'iscrizione, di informazioni utili ai fini di detta graduatoria, si

precisa che NON potranno essere prese in considerazione ulteriori integrazioni.

● I criteri per l'attribuzione del punteggio, deliberati dal Consiglio di Istituto, sono disponibili nel sito della Scuola

(https://www.icteolo.edu.it/) alla voce - modulistica alunni - iscrizioni alunni.

Si evidenzia che, come da Comunicazione MIUR 33071 del 30/11/2022, i dati riportati nel modulo d'iscrizione

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 D.P.R.

445/2000; vigono, al riguardo, 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”. Si rende noto che il luogo di residenza dichiarato al

momento dell’iscrizione è, e rimane, quello utile per l’attribuzione del punteggio in graduatoria.

Nel medesimo sito sono disponibili il P.T.O.F. , il Patto di Corresponsabilità, l'informativa sulla Privacy e tutti i

documenti della scuola.

Per la compilazione delle domande per la scuola dell'Infanzia e per i genitori che avessero necessità di

assistenza nella compilazione delle domande on line (per scuola primaria e sec. di 1°) la segreteria è

disponibile tutti i giorni dalle ore 08:30 alle ore 10:30 e il martedì e giovedì anche negli orari 15:00 – 16:00.

Si informa che la procedura d’iscrizione può essere eseguita anche da cellulare.

I codici ministeriali dei plessi sono i seguenti:

PDMM868011 - SC. SEC.1° “Tito Livio” - BRESSEO

PDEE868012 - SCUOLA PRIMARIA “Don Bosco” - TEOLO
PDEE868023 - SCUOLA PRIMARIA “Edmondo De Amicis” – TRAMONTE
PDEE868034 - SCUOLE PRIMARIE “Maria Montessori” - BRESSEO
PDEE868045 - SCUOLA PRIMARIA “Villa del Bosco” – SAN BIAGIO

Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Chiara Martin

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate
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