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Pieve Torina 19/12/2018
Ai Sigg.ri GENITORI
LORO SEDI
Ai Sigg.ri DOCENTI
Scuola infanzia, primaria e sec. di I grado
LORO SEDI
Al sito WEB dell’Istituto – Agli Atti

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020.
Le domande per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi della scuola primaria, alle prime classi della
scuola secondaria di I e II grado possono essere presentate dalle ore 08:00 del giorno 7 gennaio 2019, il termine di
scadenza è fissato alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, per le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia .
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter
effettuare con modalità on- line le iscrizioni degli alunni.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.
In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on- line” a cui
si può accedere dal sito web del MIUR.

Adempimenti delle famiglie

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on- line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà
attiva a decorrere dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di
iscrizione on-line (07 gennaio 2019);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- 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. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on-line
deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

Scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione

1. a)- Scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda (modulo cartaceo) presso l’istituzione scolastica
prescelta. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello B, relativo
alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Possono essere iscritti alle scuole
dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019.

1.b)- Scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente online.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2019;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque
entro il 30 aprile 2020.
1. c) - Scuola secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2019/2020 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.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano
esclusivamente on- line (vedi adempimenti delle famiglie pag.1).
1.d) Scuola secondaria di secondo grado
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione
degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente
on line entro il 31 gennaio 2019 (vedi adempimenti delle famiglie pag.1).
ULTERIORI PRECISAZIONI
aAlunni con disabilità
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 A.S.L. di competenza corredata dal
profilo dinamico funzionale.
bAlunni con disturbi specifici di apprendimento
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) ,effettuate nelle modalità on line,
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato- Regioni del 24 luglio 2012, sul
rilascio delle certificazioni.
cInsegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori (o dagli
studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione
dell’apposita sezione on-line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista
l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando l’apposito modello.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Maurizio Cavallaro
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo 39 /93

N.B.
SI RICORDA CHE LA SCUOLA QUALORA, FOSSE NECESSARIO, OFFRE UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER
L’ISCRIZIONE ON- LINE . CHI DESIDERA RICEVERE AIUTO PUO’ RECARSI PRESSO GLI UFFICI DI SEGRETERIA NEI GIORNI
E NEGLI ORARI DI SEGUITI INDICATI:
TUTTI I GIORNI DALLE 10.00 ALLE 13.00

MERCOLEDI’ DALLE 15.00 ALLE 17.00

CODICI MECCANOGRAFICI DA UTILIZZARE PER LA SCELTA DELLA SCUOLA:
Scuola Primaria “De Amicis” – PIEVE TORINA
Scuola Primaria “Via Marchetti”- PIEVEBOGLIANA
Scuola Primaria “Vicolo del Teatro” – MUCCIA
Scuola Primaria “Pietro Capuzi” – VISSO

MCEE820038
MCEE820027
MCEE82006B
MCEE82005A

Scuola Sec. I Grado “Mons.Paoletti”-PIEVE TORINA
Scuola Sec. I Grado “Ugo Betti” – PIEVEBOVIGLIANA
Scuola Sec. I Grado “Padre Pietro Pirri” – VISSO

MCMM820026
MCMM820015
MCMM820037

