
Cod.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
F. SOFIA. ALESSIO - N. CONTESTABILE

(scuoLA DELL',tNFANZ|A - pRtMARIA - SECONDARTA I GRADO)
Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tet.: 0966612031

E-Mail: rcic8i7400a@ istruzione.it - Pec: rcic87400a@ pec.istruzione.it
Sito'web: http://www.icsofiaalessio-contestabile.gov.it

Mecc. RC|C87400A - AMBITO 1 1 - C.F.= 91 021610802 - C.U.= UFOI SF

Prot.n. TOOO Nl.z del 1311212O18

Ai genitori degli alunni

Ai Docenti

AI DSGA

Al Personale ATA

Agli Atti - Albo - Sito web

Oggetto: lscrizioni I'A.S. 12O1gl2O2O

Si comunica che il MIUFÌ ha pubblicato la C.M. prot. n" 18902 del0711112018 avente per oggetto : lscrizioni
alle scuole dell'infanzia et alle scuole diogniordine e grado per l'anno scolastico 2Ol9/2020.

ISCRIZIONI ALLE CLAÍ|SI INIIZIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In base a quanto contemplato nella predetta circolare, ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6

luglio 2012, n. 95, convertito rrella legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni devono essere effettuate on
line per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado.
Le domande di iscrizione on li,qe possono essere presentate datle ore 8:00 del 7 gennaio 2Ol9 alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019.

Dalle ore 9:00 del 27 dicenrbre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione. it.

I genitori/esercenti la rr:sponrsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio "lscrizioni on line",

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione.

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le

credenziali del proprio gerstore.

Per Ie iscrizioni agli anni successivi di corso è prevista I'iscrizione d'ufficio.
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ADEMPIMENTI DEI GEI{ITOFII

I genitori, per effettuare liscrizi'cne on line:

- individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro';

- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni

presenti oppure utilizzetndo le credenziali relative all'identità digitale (SPID);

La funzione di registrazione è attiva a partire dalte ore 9:00 del 27 dicembre 2018;

- compilano la domanda, in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore g:OO del 7
gennaio 2019;

- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 2O:OO del 31 gennaio 2019.
ll sistema "lscrizioni on line" awisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire I'iter

della domanda inoltrata attraverso una funzione web

Si ricorda che il servizio "lscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per

ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o letza scuola cur

indirizzare la domanda nel caso in cui I'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno
scolastico 201912020.

ll sistema "lscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, la trasmissione della domanda
di iscrizione all'istituto indicato in subordine, qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di

prima scelta.

Allo stesso modo il sistema di "lscrizioni on line" comunicherà, via posta elettronica, l'accettazione definitiva

della domanda da parte di una delle scuole indicate.

La predetta Circolare prr:vede che le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande debbano offrire un

servizio di supporto alle famiglir-. prive di strumentazione informatica.

Pertanto, I'Ufficio di sergreteria di questa lstituzione scolastica sarà aperto al pubblico tutti i giorni,
dal 7 gennaio al 31 gennaio 21019, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e il martedì, anche, dalle ore 15:00 alle
ore 17:00, per offrire un servizio di supporto all'inoltro on line delle istanze di iscrizione alle classi prime della

scuola primaria e della selcondaria di primo grado.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Le iscrizioni alla Scuolar dell'infanzia sono escluse dalla modalità telematica
L'iscrizione alle sezioni di sctrola dell'infanzia, esclusa dal sistema "lscrizioni on line", è effettuata con
domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019,

attraverso la compilaziorre della scheda A allegata alla C.M. prot. n" 18902 del O7l11l2}1g - modello

cartaceo -.

Aisensi dell'aft. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.89, la scuola dell'infanzia

accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico dr

riferimento, per l'anno sc,clastico 201912020 entro il 31 dicembre 2019, (ovvero inatientro il 3i Dicembre
2016).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2020 (ovvero i natientro il30 Aprile 20171.
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Non è consentita, ancher in presenza di disponibilità di posti, I'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini

che compiono itre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.

Qualora il numero delle donrande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente

disponibili, hanno prececlenza le domande relative a coloÈo che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre

2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.p.R. 89

del 2009:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità

dell' accoglienza.

l'Ufficio di segreteria di questa lstituzione scolastica sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dal 7

gennaio al 31 gennaio 2019, dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e it martedì, anche, dalte ore I5:00 alle ore
17:00 per la presentazione delle domande in formato cartaceo.

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLI\SSE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "tscrizioni on line".
dalle ore 8:00 del 7 gennaio Í1019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.

I genitori:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31

dicembre 2019- iscrizione obbligatoria (ovvero i nati entro il 31 dicembre 2013);

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il31 dicembre 2019 ed entro il 30

aprile 2020 (ovv,ero i natientro il30 aprile 20141.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, I'iscrizione alla prima classe della scuola

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020. Con riferimento ai

bambini che compiono i sei anni di età tra il 1'gennaio e il 30 aprile 2020, i genitori possono awalersi, per

una scelta attenta e ccnsapevole, delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole

dell'infanzia f requentate rjai barnbini

L'iscrizione obbligatoria alle cletssi prime della scuola primaria prevede il compimento di 6 anni entro il 31

dicembre 2019 (ovveror i nati entro il 31 dicembre 2013) con la possibilità di iscrizione di bambini che

compiono 6 anni entro il 30 aprile 2020 (ovvero i natientro il 30 aprile 20141.

Per facilitare I'iscrizione on line si indicano di seguito i plessi di Scuola Primaria appartenenti a
questo lstituto comprensivo con i rispettivi codici di individuazione:

Scuola Primaria S. Alessio RCEE87401 C
Scuola Primaria Amato RCEE87402D
Scuola Primaria S. Martino RCEE874O3E

Scuola Infanzia Giovinazzo RCAA874028
Scuola Infanzia latrinoli RCAAB74O39
Scuola lnfanzia Amato RCAA874O4A
Scuola Infanzia S. Martino RCAA87401 7

Codici Scuola di proveniernza:
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SCUOLA SECONDARI,A DI I" GRADO

Per l'anno scolastico 2Ct19-2020 dovranno essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado gli alunni che concludono, con esito positivo, I'ultimo anno della scuola primaria nell'anno scolastico
2018/19.

Relativamente al corso ad indirizzo musicale è possibile effettuare la scelta tra i seguenti strumenti:
chitarra, clarinetto, pianoforlle e violino.
Le prove attitudinali, per coloro che intendono frequentare il corso ad indirizzo musicale, siterranno
GIOVEDI' 21rcA2o1.9 lin oretrio pomeridiano presso la sede della Scuola secondaria di I grado
"N.Contestabile" a paitire derlle ore 14:30.

Per l'iscrizione alle prirne clarssi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà
genitoriale dovranno barrare I'apposita casella del modello on line.
Si ricorda ai genitori de13li alunni che l'insegnamento dello strumento fa parte del piano di studi, in quanto
materia curriculare, penanto non si potrà recedere dalla scelta effettuata.
Per facilitare I'iscrizione on line si indicano di seguito i plessi di Scuola Secondaria di primo grado
appartenenti a questo lstitutrc Comprensivo con il rispettivo codice di individuazione:

Scuola Secondaria di ori

Codici Scuola di provenir-'nza:

Scuola Primaria S. Alessio RCEE87401 C
Scuola Primaria Amato RCEE87402D
Scuola Primaria S. Martino RCEE87403E

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI 2' GRADO

OBBLIGO D'ISTRUZIONE

L'obbligo di istruzir:ne si assol've, dopo I'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso
una delle seguenti modaLità:

- frequenza del primo briennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle
scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e
quadriennali di cui agli Accordi in conferenza stato-Regioni del 27 luglio 2011 e 1g gennaio 2012
erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti professionali in
regime di sussidiarietà;

- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43
del decreto legislativo lSgiugno 2015, n. g1 

;

- istruzioneparentirle

Pertanto, gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell,esame di
Stato, il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto I'innalzamento
dell'obbligo di istruzione, siono obbligati ad iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di ll
grado.

Le domande di iscrizionel degli alunni frequentanti I'ultimo anno della scuola secondaria di I grado, ai finr
della prosecuzione del pr,cprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, vanno effettuate esclusivamente
on line entro il3lgennaio 2019.

Scuola Secondaria di primo qradòS. Martino
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Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione

secondaria di ll grado previsti rJai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istitutitecnici e degli

istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 89/2010 e n. B}l2olo e al DECRETO

LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61.

Si conferma che la domanda cli iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria

di ll grado.

Non è consentito alle famiglie presentare una seconda domanda direttamente ad altri istituti e non è
parimenti consentito a questi ultimi di accoglierle.

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili

e che, conseguelìtemel'ìte, si dovesse rendere necessario dirottare verso altri istituti le domande non

accolte, le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, potranno indicare, in subordine. fino
ad un massimo di altri due istitr.rti di proprio gradimento.

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata e inviata dalle famiglie alla scuola di destinazione

attraverso il sistenra "lscrizioni online" raggiungibile dal sito del MIUR o dal sito della Scuola, preferibilmente,

dall'indirizzo web www.is;crizioni.istruzione.it in modo diretto.

ll modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154

che ha appoftato rnodifiche al codice civile in tema difiliazione, in particolare agli articoli 316, 037 ter e 307
quater riguardanti la responsabilità genitoriale.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Alla luce delle disposizioni mirristeriali, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale,

dovrà essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore, che lo

compilerà, dovrà dichiarare di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice

civile che richiedono il cc,nsenso di entrambi i genitori.

Si ricorda che la compiletzione del modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste

dal D.P.R. 28 dicembre í2000, n. 445, "Testo lJnico dette disposizioni legistative e regolamentari in materia di
documentazione ammini,strativ,?", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.1g3.

Pertanto, i dati riportali nel modulo d'iscrizione assumeranno il valore di dichiarazioni sostitutive di

cefiificazione, rese ai sensi de,ll'articolo 46 del citato D.P.R.; valgono, al riguardo, le disposizioni di cui agli

articoli 75 e 76 del citiato D,P.R.n. 445 del 2OOO che, oltre a compodare la decadenza dai benefici,

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non rispondenti a
verità.

INSEGNAMENTO DELLA REI.IGIONE CATTOLICA E ATTIV|TÀ ALTERNATIVE

La facoltà di awalersi o non a'vvalersi dell'insegnamento della religione cattolica sarà esercitata dai genitori

degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento

dell'iscrizione, mediante la conrpilazione dell'apposita sezion e on line.

La scelta ha valore per I'intero r:orso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista I'iscrizione d'ufficio, fatto salvo i

diritto di modificare lale scelta per I'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su

iniziativa degli interessati.
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TRASFERIMENTI DI IS(ORIZIONE

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi
ritenuto più confacente eLlle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Peftanto, qualora gli interressati chiedano, a iscrizione awenuta alla prima classe di un,istituzione scolastica
o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra
istituzione scolastica o l'ormativa, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al dirigente scolastico
della scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.

La richiesta motivata dovrà essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a
quello della scuola di destina:rione, i quali valuteranno I'esistenza delle condizioni per il rilascio del ,,nulla

osta".

Saranno rilasciati i nulla osta s,cltanto in casi eccezionali e debitamente motivati.
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte del dirigente della scuola di destinazione, il

dirigente della scuola di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla scuola di
destinazione.

Accoc LIENZA E lNcLUStot'tE -ALUN Nr/sruDENTt coN DtsAB I L|TÀ
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on fine sono perfezionate con la
presentazione alla scuola pres;celta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della diagnosi f unzionale.

Sulla base di tale docunrentaz:ione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di
eventuali assistenti educ,ativi a. carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato, in strettaL relazione con la famiglia e glispecialisti dell,A.s.L.
Si ricorda che agli alunni con disabilità è consentito di completare l'obbligo di istruzione anche fino al
compimento del 18'anno di età (legge 5 febbraio 1992, n.104, art.14, comma 1, lettera c e Sentenza corte
Cost. n" 226101). L'alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato, I'attestato comprovante i

crediti formativi maturati ha titolo ad iscriversi, se non ha superato i 18 anni, alla scuola secondaria di ll
grado (DPR. 22 giugno 2009, n. 122, arl. g, comma 4).

ALLEGATI
- C.M. prot. n" 18t102 del OTl11l2O1g avente per oggetto : lscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle

scuole diogniorcline e grado per l,anno scotastico 201

Scola
Prof . Antonio

ATTIVITA DI OFIIENTAMENTO IN ENTRATA. CALENDARIO OPEN DAY

SCUOLA INF,ANZI/\ E PRIMARIA

MARTEDì 2210112018
F. SOFIA ALESSIO TAURIANOVA

TAURIANOVA
GrovEDì 24t01t2018SAN MARTINO
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