
Prot. n. 109/C27a                                                          Monteroni 15/01/2014 
 Alle famiglie 

• Al personale Docente e 
Ata  

• Ai Sindaci  
Comuni di Arnesano e Monteroni 

Oggetto: iscrizioni  anno scolastico 2014/15 
 

Si comunica alla SS.LL. che, secondo quanto contenuto nella Circolare del MIUR N. 28 del 
10/01/2014, il termine di scadenza per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia , Primarie  e Secondarie di I° e 
II°  g. è fissato al 28/02/2014. 
Le domande possono essere presentate a partire dal 3 febbraio 2014. La registrazione on line da parte 
delle famiglie per l’acquisizione di username e password, potrà essere effettuata dal 27/01/2014. 
 
All’atto dell’iscrizione le SS.LL. renderanno le informazioni essenziali relative all’alunno: 
nome, cognome, data di nascita, residenza, recapito telefonico, codice fiscale (fotocopia della card), con 
l’integrazione di altri dati a cura dell’Istituzione scolastica per consentire la possibilità di fruire e/o esprimere 
scelte in merito al tempo-scuola, servizio mensa e altri servizi sulla base delle risorse disponibili e presenti 
nel POF (Piano dell’Offerta Formativa). 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, limite 
definito sulla base delle risorse in organico e degli spazi di utilizzo degli Edifici scolastici secondo quanto 
predisposto dall’Ente Locale (Comune di appartenenza) 
Nella previsione di richieste di iscrizioni in eccedenza i Componenti del Consiglio di Istituto procedono alla 
definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione che verranno pubblicati all’Albo, sul sito web 
dell’istituzione scolastica e contenuti in apposito modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla 
scuola. 
I criteri di ammissione deliberati risponderanno a principi di ragionevolezza quali la provenienza  
dell’alunno dall’Istituto Comprensivo Polo 2, la residenza nel Comune e/o la vicinorietà. 
Nella fase delle operazioni di iscrizione e delle relative documentazioni, l’Istituzione scolastica interessata al 
trattamento di dati sensibili riferiti agli alunni, a loro familiari si atterrà alla scrupolosa osservanza delle 
disposizioni previste dal D.L. 196 del 30/06/2003(Codice in materia di trattamento dati personali) e dal 
Regolamento ministeriale del 6/12/2006. 
 
ISCRIZIONI ON LINE 
Il Decreto Legge n. 95/2012 sul processo di dematerializzazione delle procedure amministrative, prevede che 
le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio: 
classi I^ Primaria, Secondaria di I e II g. con esclusione della scuola dell’Infanzia. 
Il Ministero ha realizzato un apposito applicativo a disposizione delle famiglie e delle scuole. 
Per eseguire l’iscrizione on line è prioritario aver deciso presso quale scuola effettuare  l’iscrizione. 
Ogni scuola è identificata da un codice scuola indispensabile per indirizzare esattamente l’iscrizione. 
I codici delle scuole si possono ricercare attraverso il portale del MIUR di “Scuola in Chiaro” 
(cercalatuascuola.istruzione.it) oppure chiederlo direttamente alla scuola di interesse. 
L’Istituto Comprensivo Polo 2 con sede Arnesano e Monteroni di Lecce è a disposizione per  
qualunque difficoltà provvedendo, alla presenza delle famiglie e per loro conto, all’iscrizione on line.  
Per ulteriori informazioni il SITO da consultare è: www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Il Dirigente scolastico 
(Addolorata Natale) 
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