
SCUOLA MEDIA STATALE ITALO CALVINO 
 
Circolare n. 41         Piacenza, 13/1/2016 

Ai genitori degli studenti delle classi TERZE 
Sul sito www.istruzione.it/orientamento è possibile trovare tutte le informazioni relative al 

sistema scolastico italiano. 
Le iscrizioni alla prima superiore per l’a.s. 2016-2017 devono essere inoltrate dai genitori 

esclusivamente on line dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016. 
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e 

completare la procedura di registrazione. Le famiglie possono avviare la fase della registrazione 
al portale delle iscrizioni on line a partire da venerdì 15 gennaio. Le famiglie devono 
registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola superiore scelta attraverso il sistema 
“iscrizioni on line” raggiungibile dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it oppure dal sito del 
MIUR (cercare il bottone “iscrizioni on line”).  

La CM 22 del 21/12/2015 ricorda quanto segue: Il modulo di domanda on line recepisce le 
disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater2 del codice civile, così come modificate dal 
decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, 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 d.P.R. 
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 (…) 
le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità. 

Le scuole destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 
prive di strumentazione informatica. Solo in subordine il servizio di supporto sarà fornito dalla 
I.Calvino. 

Le domande di iscrizione saranno accolte nei limiti dei posti disponibili. Ogni scuola 
definisce i criteri di precedenza nella ammissione mediante delibera del Consiglio d’Istituto resa 
nota prima dell’apertura delle iscrizioni. 

La domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto. Tuttavia, in 
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili, le famiglie in sede di iscrizione on line possono indicare, in subordine, fino ad un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunicherà, 
via posta elettronica, le variazioni di stato della domanda. 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di 
iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 
rilasciata dalla ASL di competenza comprensiva della diagnosi funzionale. 

Le iscrizioni di alunni con DSA effettuate nella modalità on line devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della segnalazione 
rilasciata ai sensi della L. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
25/7/2012. 

In fase di iscrizione saranno chiesti i codici meccanografici. Il codice meccanografico della 
SMS “Calvino” è PCMM00400B. I codici meccanografici delle scuole statali della città sono: 
PCRC00301N (Casali), PCSL007019 (Cassinari), PCPM010008 (Colombini), PCPC010004 (Gioia), 
PCRI00601T (Leonardo), PCTF00601P (Marconi), PCRA00201V (Marcora), PCTA00201P 
(Raineri), PCPS02000T (Respighi), PCTD003011 (Romagnosi), PCTL00701P (Tramello). 

Cordiali saluti 
Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Elisabetta Ghiretti 


