DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO
“ CESARE BATTISTI ”
Via Costa n. 7 – 73100 LECCE  0832 306016
e-mail: leee00100C@istruzione.it; pec: leee00100C@pec.istruzione.it
www.battistilecce.it

AVVISO AI GENITORI
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA
ISCRIZIONI on line ANNO SCOLASTICO 2019-2020
dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019
nota MIUR – prot. n. 18902 del 07.11.2018
Le domande di iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria dell’Istituto, tranne le iscrizioni alla
Scuola dell’Infanzia (che avverranno tradizionalmente attraverso un modulo cartaceo), dovranno essere
presentate esclusivamente tramite la rete informatica, in modalità on line.
L’accesso al portale “ Iscrizioni on line “ (IOL) da parte delle famiglie può avvenire utilizzando il
sistema ordinario di registrazione, inserendo i propri dati sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it,
oppure utilizzando le credenziali relative all’ Identità digitale ( SPID ). La funzione di

REGISTRAZIONE sarà attiva a partire dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2018
I genitori:
- iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 31
dicembre 2019;
- possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni d’età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il 30
aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe
della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni d’età successivamente al 30 aprile 2020.
- 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’art. 46 del citato DPR. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del DPR

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 .

Sarà possibile iscrivere i propri figli a scuola :
dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
L’Istituto, a partire dal 7 gennaio 2019, predisporrà nella sede, un SERVIZIO DI SUPPORTO per le
famiglie che non possedessero le strumentazioni informatiche per poter provvedere autonomamente
all’iscrizione (tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30). Tutti coloro che invece usano
comunemente internet sono invitati a procede alle iscrizioni in autonomia.
N.B. per rintracciare più agevolmente sul sito del MIUR
(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) la SCUOLA che avete prescelto per
l'iscrizione, potete digitare direttamente il codice sotto riportato:

- PRIMARIA “Cesare Battisti”: LEEE00101D
Lecce, dicembre 2018

Ref. istruttoria: A.A. INVIDIA

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Rosaria RIELLI

