
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 

 Si informano le famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che 

dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019 
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019 

si aprono le iscrizioni per i futuri allievi delle classi Prime dell'anno scolastico 2019/2020. 

Le scadenze sono le seguenti: 

 Dal 27/12/2018 - Registrazione delle famiglie, che otterranno user-id e password di accesso 
tramite il portale del MIUR “Iscrizioni on line”. 

 Dal 07/01/2019 al 31/01/2019 - In tale periodo le famiglie potranno inserire le domande 
utilizzando i moduli di iscrizione personalizzati dalle scuole. 

La segreteria didattica dell’Ist. Des Ambrois sarà disponibile per supporto 
alle famiglie, PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO (0122 831151),  

nei seguenti giorni: 

da lunedì a venerdì orario 10,30-13,00 

mercoledì pomeriggio orario 14,30-16,30 

sabato orario 10,30-12,00 

I CODICI MECCANOGRAFICI DELL’ISTITUTO DES AMBROIS SONO: 

TOPC00101P LICEO (Classico della comunicazione, Linguistico, Scientifico scienze applicate, Scientifico sportivo) 

TOTD00101N TECNICO (Tecnico Economico per il Turismo) 

TORC00101A PROFESSIONALE (indirizzo Industria e artigianato per il made in Italy curricolo design e fotografia;  

                                                                                                                                indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo curricolo produzioni multimediali) 

Su internet : www.desambrois.it 

        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Ainardi 

firmato digitalmente 

SEGUONO ISTRUZIONI - 



 

ESTRATTO CIRCOLARE MINISTERIALE PROT. N. 0018902 DEL 07/11/2018 

ISCRIZIONI A.S. 2019/2020    ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

 I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: > individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il 
portale “Scuola in Chiaro”. 

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 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; 

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri 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 2018; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 
7 gennaio 2019; 

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2018. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. | genitori possono comunque seguire l'iter della 
domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater2 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.  

Le famiglie che iscrivono i propri figli all’indirizzo LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO devono inviare 
entro il 31 gennaio 2019 al seguente indirizzo di posta tois00100b@istruzione.it: 

1.  pagella relativa al secondo anno di scuola media (in allegato),  

2. dichiarazione di appartenenza ad una società sportiva (in allegato)  

mailto:tois00100b@istruzione.it

