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Bando
per l'ISCRIZIONE alla

1a

CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO
Anno scolastico 2022/2023

Ai GENITORI degli alunni e delle alunne
che attualmente frequentano
la classe 5a della scuola Primaria
Residenti/domiciliati nel Comune di MORDANO
1. QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

DAL 04 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022
2. PREMESSA
Per entrambe le scuole primarie presenti nel Comune di Mordano è individuata la scuola secondaria
di primo grado “G. Pascoli” dello stesso Istituto Comprensivo quale Istituto di riferimento:

SCUOLA PRIMARIA FREQUENTATA
NELL’ANNNO SCOLASTICO
2021/2022

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
ISTITUTO DI RIFERIMENTO

Primaria Bubano
Istituto
Comprensivo
N° 1

Istituto Comprensivo N° 1
SECONDARIA DI 1° GRADO G. PASCOLI
(Via Lugnese Sud, 112)

Primaria Mordano

3. CHI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Devono essere iscritti alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 1° Grado, nell’anno scolastico
2022/2023, tutti gli alunni che abbiano terminato, nell’A.S. 2021/2022, la classe 5a della Scuola
Primaria con esito positivo
Tali alunni devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• residenti nel Comune di Mordano o che abbiano già presentato richiesta di residenza o che siano
in possesso di documentazione che attesti che risiederanno entro il 31/08/2022 (in talcaso
dovrà essere presentata specifica documentazione nelle modalità definite al successivo punto 4 e
la residenza verrà controllata a pena decadenza dalla graduatoria). La residenza dovrà essere
riferita all’alunno e almeno a un genitore;
• domiciliati nel Comune di Mordano alla data della scadenza del bando (per domicilio s’intende la
permanenza stabile della famiglia in un’abitazione diversa da quella di residenza).
•

Le domande dei non residenti o non domiciliati (coloro che risiedono in comuni diversi dal
Comune di Mordano) saranno valutate, ed eventualmente ammesse, se risulteranno posti
disponibili dopo aver collocato i residenti/domiciliati che hanno fatto domanda.

La Graduatoria della Scuola Secondaria di 1° grado ha validità fino al 30 marzo 2022.
VACCINAZIONI: Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge
n°73 del 7/06/2017 convertito con modificazione dalla legge 31 luglio 2017, n.119, recante
“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
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4. COME PRESENTARE LA DOMANDA
I genitori (o chi ne fa le veci: d'ora in poi “genitori”) che devono iscrivere il proprio figlio/a alla Scuola
Secondaria di 1° grado devono effettuare l’iscrizione:
1. per la Scuola Statale esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” collegandosi
direttamente dal sito del MIUR o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it;
Nel modulo di iscrizione on-line devono essere inseriti i dati di entrambi i genitori (dati anagrafici,
Codici fiscali, indirizzi e-mail.. etc).
Gli Istituti Comprensivi Statali, per l’iscrizione alla Secondaria di 1°grado, offriranno unservizio
di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o in difficoltà linguistica nella
comprensione del Bando previo appuntamento telefonando alla segreteria dell’Istituto Comprensivo
n. 1 con sede in Via San Vitale 43 - Tel. 054276147 - e-mail: boic88500p@istruzione.it
Entro il 28 Gennaio 2022 tutte le dichiarazioni per cui occorre specifica documentazione (vedi nei
singoli criteri) e quanto previsto al precedente punto 3 devono essere completate presso la segreteria
della scuola prescelta e andranno a perfezionare la domanda di iscrizione.
Tutti gli altri requisiti devono essere certi e dichiarati all’atto di presentazione della domanda;
eventuali integrazioni o modifiche possono essere accolte esclusivamente entro la data di
scadenza del bando.
Il modulo di domanda online recepisce le disposizioni di cui agli articolo 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, così come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n° 154.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa
dai genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver 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 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 di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. e sono sottoposti ai controlli di cui al successivo punto 10.
Per le iscrizioni di alunni sul cui affidamento è intervenuto un pronunciamento dell’Autorità giudiziaria
(ex artt. 150 ss., 317 bis (così come modificato dalla legge 219/2012), 330ss. c.c., L. 898/1970 e
s.m.i.), dovrà essere specificato nel modulo di iscrizione il genitore a cui dovranno essere
addebitate le rette per il servizio mensa e/o trasporto.
5. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Il Comune organizza il servizio di trasporto scolastico, che può essere richiesto al Servizio Scuole
del Comune di Mordano, via Bacchilega n. 6, indicativamente dal 1/05/2022 e non oltre il 31/05/2022.
Per il servizio di traporto scolastico è previsto il pagamento di una retta mensile. La tariffa può essere
ridotta in funzione di eventuali agevolazioni concesse ai sensi del successivo punto 7.
6. SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il Comune organizza il servizio di ristorazione scolastica per i ragazzi che frequentano il doposcuola,
che può essere richiesto al Servizio Scuole del Comune di Mordano, via Bacchilega n. 6,
indicativamente dal 1/05/2022 e non oltre i l 31/05/2022.
Per il servizio di ristorazione scolastica è previsto il pagamento di una retta mensile. La tariffa può
essere ridotta in funzione di eventuali agevolazioni concesse ai sensi del successivo punto 7.
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7. AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Per il servizio di ristorazione scolastica e di trasporto scolastico, le famiglie potranno ottenere
l’agevolazione tariffaria con le modalità definite dal Regolamento per l’applicazione delle tariffe nei servizi
educativi e scolastici.
Al momento sono previste agevolazioni per i nuclei famigliari con due o più minorenni.
8. CONTROLLI
L’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporta l’esclusione dalla graduatoria
della scuola per la quale è stata presentata domanda e l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art.76 TU 28/12/00 n. 445. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione sono
effettuati con le modalità previste dalla legge consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa
conservati.

Presso la Scuola Secondaria di Primo Grado di Mordano è presente un servizio di dopo-scuola
gestito in concessione dalla Coop. IL MOSAICO.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio scuole del comune di Mordano (0542-56915).
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