
Comunicazione n.56 
Del 26/11/19 
a.s 2019/2020 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
CLASSI 5^ SCUOLE PRIMARIA 

 
AVVISO ALLE FAMIGLIE 

PER ISCRIZIONI SCUOLE SECONDARIE DI I° GRADO E. FERMI- COMERIO C.M. VAMM83201T 
 E VILLA VALERIO-CASCIAGO C.M. VAMM83203X - A.S. 2020/2021 

 
Le iscrizioni alla scuola secondaria di I° grado “E. FERMI” di Comerio e “VILLA VALERIO” di Casciago 
devono essere effettuate esclusivamente on-line dal sito del MIUR indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it  in modo diretto a partire dal 07/01/2020 fino al 31/01/2020.  
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale *: 

 Devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di I° grado di un solo istituto gli 
alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale 
classe 

 In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di 
istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte , 
in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine 
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di 
proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di 
iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine.  

 Nel modulo esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, è così strutturato: 30 ore (Scuola di 
Casciago) oppure 36 ore (Scuola di Comerio), comprensive del tempo mensa.  

 Gli alunni provenienti dalle scuole primarie di questo istituto comprensivo hanno priorità 
rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 

 Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi 
dell’istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola 
secondaria di primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze 
tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/alunno. Sulla base di tale 
dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica prende atto che l’assolvimento dell’obbligo 
di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori 
che, annualmente, l’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi 
dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017. Le domande di iscrizione all'esame di 
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idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile dell'anno di 
riferimento. 

 Ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola 
secondaria di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la 
comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni 
sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o 
paritaria nonché l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di  candidati 
privatisti, ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

Le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 
prive di strumentazione informatica. L’ Ufficio di segreteria offrirà il medesimo servizio di supporto 
previo appuntamento con la Sig.ra Lamberti Maria Teresa (tel. 0332/732862), Assistente 
Amministrativa. 

 
 Procedure da seguire:  
1. Registrarsi sul sito del Miur www.iscrizioni.istruzione.it  per ricevere sulla propria casella di posta 
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni on line. La funzione di registrazione 
sarà attiva a partire dal 27 DICEMBRE 2019 
2. Scegliere la scuola (anche con l’aiuto di Scuola in Chiaro) 
3. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 7 GENNAIO 2020; 
 
I codici delle Scuole Primarie di provenienza di questo Istituto sono: 
PASCOLI Comerio VAEE83202X, 
PEDOTTI Luvinate VAEE83201V, 
SANT’AGOSTINO Casciago VAEE832031, 
MANZONI Morosolo Casciago VAEE832042 
Per altre scuole di provenienza consultare il portale “Scuola in Chiaro”. 
 
4. Inviare la domanda attraverso il sistema “iscrizioni on-line” entro le ore 20:00 del 31 GENNAIO 
2020.  
5. Consegnare presso la segreteria la certificazione in caso di alunni con disabilità o con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA). La certificazione va consegnata entro 10 giorni dalla data di 
iscrizione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Claudia Brochetta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3 c.2 D.Lgs.39/93 

 
 
 
* La previsione normativa contenuta nell’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 , 
stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 
interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di 
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”. Cfr anche 
la nota del Dipartimento dell’Istruzione prot. 1818 del 4 dicembre 2008  
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