SCUOLA CATTOLICA
ISTITUTO SANTA MARIA DEGLI ANGELI

dal 1827

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria

Brescia, 16/12/2016
Avviso n° 76/2016-’17 - T
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
“GRANDI” DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 5E DELLA SCUOLA PRIMARIA
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI 3E DELLA SCUOLA SEC. DI I GRADO
OGGETTO: ISCRIZIONI
In questa fase dell’anno scolastico i Genitori sono chiamati a scegliere il successivo ordine di scuola
ove far proseguire il curricolo scolastico dei propri figli.
La Circolare Ministeriale 10/’16 che disciplina le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi
delle Scuole di ogni ordine e grado dichiara che le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:
 individuare la scuola d’interesse;
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione
di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2017, con anticipo rispetto all’apertura
delle procedure di iscrizione on line (16 gennaio 2017 ore 8:00);
 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, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo
diretto.
I genitori che vogliono iscrivere i loro figli al nostro Istituto devono attenersi alle seguenti indicazioni:
a. per le iscrizioni alla nostra Scuola Primaria utilizzare il Codice Meccanografico
BS1E02200E avvalendosi della piattaforma sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione;
b. per le iscrizioni alla nostra Scuola Secondaria di I Grado utilizzare il Codice
Meccanografico BS1M01600C avvalendosi della piattaforma sul sito del Ministero della
Pubblica Istruzione.
Il sistema “Iscrizione 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.
Le iscrizioni termineranno il 6 febbraio 2017 alle ore 20:00.

…continua sul retro…

------- RITAGLIARE E RIPORTARE ALL’INS. DI SEZIONE/PREVALENTE/COORDINATORE ENTRO IL 16/01/2017 ------Il/La sottoscritto/a ……………………….…………………………. genitore dell’alunno/a ………………………………………… della sezione/classe
…….………………….. della Scuola  dell’infanzia /  Primaria /  Sec. di I Grado dichiara di aver letto l’avv. n° 76/2016-’17.
Firma del genitore
________________________
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Il modulo on line recepisce le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre 2013, n. 154
che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337
quater riguardanti la responsabilità genitoriale1. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta
in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
L’Istituto offre un servizio di supporto per le famiglie sprovviste di strumentazione e competenze
informatiche: presso la Segreteria Didattica sono a disposizione un'addetta ai servizi di segreteria e una
postazione informatica per procedere alla compilazione ed all'inoltro della domanda. Il servizio è offerto
previa richiesta di appuntamento.
Si precisa che la scuola di attuale frequenza deve essere puntualmente informata circa la
scelta operata dalla famiglia, ai fini del controllo sull’adempimento dell’obbligo scolastico: si invita,
pertanto, a consegnare in Segreteria la documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione (ad esempio:
copia conforme del modello/domanda di iscrizione, certificazione rilasciata dalla scuola, etc.). Si ricorda che
è possibile effettuare la domanda di iscrizione ad un solo Istituto.
Rimanendo a disposizione per eventuali delucidazioni, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Coordinatore Didattico
Dott. Lucilla Menni

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune
accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la
residenza abituale del minore.
Art. 337-ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore 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 responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice
valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i
figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve
attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli
sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
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