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Ai genitori
Scuole Infanzia Volturno - Cagnola - Piermarini
Scuola Primaria Dante
Scuola Primaria Tasso

(bambini di 5 anni)
(classi 5")
(classi 5")

Gentili genitori,
vista la Circolare Ministeriale n. 10 del 15.11.2016, vi informiamo in merito alla procedura da seguire per
le iscrizioni.
Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012,

le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative agli alunni in fase di preadozione.
AI fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria
direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

Le domande devono essere inoltrate dal giorno 16 gennaio 2017 e non oltre il 6 febbraio 2017.

Le famiglie, per poter effettuare l'iscrizione on line, devono:

individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro")
registrarsi nel sito www.iscrizioni.istruzione.it. seguendo le istruzioni
la funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2017, con anticipo rispetto
all'apertura delle procedure di iscrizioni on line (16 gennaio 2017)
dal 16 gennaio collegarsi all'indirizzo sopra indicato
compilare la domanda in tutte le sue parti, salvarla e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema "Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.itin modo diretto.
Coloro che sono già in possessodi un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.

Il sistema"Iscrizioni 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.

I codici meccanografici sono:
• Scuola primaria DANTE
• Scuola Primaria TASSO
• Scuola secondaria di primo grado CROCE

MIEE8F401C
MIEE8F402D
MIMM8F401B

Si precisa che NON c'è priorità di iscrizione in base all'ordine di arrivo

Iscrizioni Scuola Primaria:

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte
le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino
ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato i criteri di precedenza per l'anno scolastico 2017/18
http://iclissonepri mo .gov. it/iscrizioni-a-s- 201718/
L'accoglimento delle varie opzioni di tempo scuola è subordinato alla disponibilità delle risorse di
organico assegnate alla scuola.

Atteso che il modulo di domanda on fine recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 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'articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli
articoli 75 e 76 del D.P.R. 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.

Le iscrizioni di alunni con disabilità (Legge n.104/1992), effettuate con la modalità on line, devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata
dalla ASL di competenza, corredata al Profilo Dinamico Funzionale da consegnare entro il 6 febbraio
2017.
Ciò vale anche per le iscrizioni degli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai
sensi della legge n. 170 del 2010.

Si possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2017 e comunque entro il 30 aprile 2018.

__ Iscrizioni Scuola Primaria:

Si devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2017.

Iscrizioni Scuola secondaria di primo grado:

Per l'anno scolastico 2017/2018 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in
sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Il Consiglio di Istituto ha deliberato i criteri di precedenza per l'anno scolastico 2017/18
http://iclissoneprimo.gov.it/iscrizioni-a-s-201718/

L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico
assegnate alla scuola.

Per l'iscrizione alla prima classe ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la
responsabilità genitoriale dovranno barrare l'apposita casella del modello on line.
Come previsto dalla circolare n. lO, la scuola organizzerà la prova orientativo-attitudinale in tempi utili a
consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti
disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola,
entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni dopo tale scadenza.
La prova attitudinale si terrà martedì 7 febbraio 2017 presso la scuola Croce. a partire dalle ore 8.30
per il test collettivo della durata di circa 30 minuti e a seguire. con convocazione oraria individuale. il test
singolo.

La Segreteria del Comprensivo, in via Mariani l, rimane a disposizione per eventuali
chiarimenti e offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.

A tale fine rimarrà aperta sabato 28 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e nel normale orario di
sportello 8.00/9.00 - 12.00/14.00 dal lunedì al mercoledì e dalle ore 11.30 alle ore 14.00 il giovedì e
venerdì.

L'occasione mi è gradita per augurarvi, anche a nome dei docenti e del personale tutto, Buon Natale e un
sereno e positivo 2017.

Il Dirigente scolastico
ott.ssa Malvina Poggiagliolmi~,,--~


