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Prot. N. 4419 /C-27a

San Lucido, lì 28/12/2017
 AGLI ATTI DELLA SCUOLA
 ALBO – SEDE
 SITO WEB- ISTITUTO

CIRCOLARE ISCRIZIONI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si comunica che il Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato alle Istituzioni Scolastiche la nota n.
14659 del 13/11/2017, con la quale comunica date e modalità relative alle iscrizioni per l’anno
scolastico 2018/2019 nelle Scuole di ogni ordine e grado.

SINTESI

SCUOLA INFANZIA
LE ISCRIZIONI ALLE VARIE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’ INFANZIA AVVENGONO CON PROCEDURA
ESCLUSIVAMENTE CARTACEA
DALLE 8:00 DEL 16 GENNAIO 2018 ALLE ORE 20:00 DEL 06 FEBBRAIO 2018
SI RICORDA CHE, PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA, L’ ISCRIZIONE DEVE ESSERE RINNOVATA ANCHE
PER TUTTE LE SEZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
AVVENGONO CON PROCEDURA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE (per le classi successive alla PRIMA non
è richiesto il rinnovo della iscrizione).
TUTTE LE ISCRIZIONI ON LINE SI POTRANNO EFFETTUARE
DALLE ORE 8:00 DEL 16 GENNAIO 2018 ALLE ORE 20:00 DEL 06 FEBBRAIO 2018.
MENTRE DALLE ORE 9:00 DEL 09 GENNAIO 2018 E’ POSSIBILE AVVIARE LA FASE DELLA
REGISTRAZIONE SUL SITO WEB: WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni
online” disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite
la registrazione.
All’ atto dell’ iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’ alunno/a per il/la
quale è richiesta l’ iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, etc.)
ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive
di strumentazione informatica.
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DETTAGLIO

ISCRIZIONI - SCUOLA INFANZIA
L’ ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’ INFANZIA, ESCLUSA DAL SISTEMA “ISCRIZIONI ON LINE”,
E’ EFFETTUATA CON DOMANDA CARTACEA DA PRESENTARE ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA
PRESCELTA

 DAL 16 GENNAIO 2018 AL 06 FEBBRAIO 2018
REQUISITI NECESSARI PER L’ ISCRIZIONE
La scuola dell’ Infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i TRE ed i CINQUE anni
compiuti entro il 31 dicembre dell’ anno scolastico di riferimento (2018) che, pertanto, hanno la
precedenza.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 30 aprile 2019.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’ iscrizione alla scuola dell’ Infanzia di
bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Si segnala che, ai sensi della L. n. 119 del 31.07.2017, recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” per le scuola dell’
Infanzia, al momento dell’ iscrizione, la famiglia allega la documentazione attestante una delle seguenti
condizioni:
1. l’ avvenuta vaccinazione (tramite attestazione o certificato delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’
ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ ASL);
2. l’ esonero (per chi si è immunizzato naturalmente, tramite attestazione di avvenuta immunizzazione a
seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra);
3. l’ omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche, tramite attestazione del
differimento o dell’ omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina
generale o dal pediatra);
4. la presentazione della copia della richiesta di vaccinazione entro la fine dell’ anno scolastico;
La suddetta documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e poi
presentata entro il 10 luglio 2018.

L’ ASSOLVIMENTO DELL’ OBBLIGO VACCINALE COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO ALLA SCUOLA
STESSA.
SI RICORDA CHE, PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA, L’ ISCRIZIONE DEVE ESSERE RINNOVATA ANCHE
PER TUTTE LE SEZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA.
I modelli di iscrizione alla scuola dell’ INFANZIA potranno essere prelevati, oltre che negli uffici di
segreteria, nei vari plessi del nostro Istituto o scaricati direttamente dal nostro sito www.icsanlucido.gov.it.
I suddetti modelli, debitamente compilati in ogni loro parte, dovranno essere consegnati o al
personale di segreteria oppure alle docenti responsabili di plesso, che provvederanno a recapitarli
agli uffici nei tempi utili.
2

ISCRIZIONI - SCUOLA PRIMARIA
LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA AVVENGONO CON PROCEDURA
ESCLUSIVAMENTE ON-LINE (per le classi successive alla PRIMA non è richiesto il rinnovo della
iscrizione).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito web http://www.iscrizioni.istruzione.it/ a partire dalle ore
9:00 del 9 GENNAIO 2018 e dalle ore 8:00 DEL 16 GENNAIO 2018 ALLE ORE 20:00 DEL 06 FEBBRAIO
2018 potranno procedere con l’ iscrizione vera e propria.
Per effettuare l’iscrizione on line è necessario collegarsi al portale delle iscrizioni del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) (http://www.iscrizioni.istruzione.it) e seguire le
procedure indicate nella "Guida" e nel videotutorial "Come fare la registrazione".

REQUISITI NECESSARI PER L’ ISCRIZIONE
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2018; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31
dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni
successivamente al 30 aprile 2019.
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio 2019 ed il 30
aprile 2019, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e
degli orientamenti forniti dai docenti delle scuola dell’ Infanzia frequentate dai bambini.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono la propria scelta tra le seguenti due opzioni:
1. N° 29 ORE (27 ore curriculari e 2 ore laboratoriali) TEMPO NORMALE
2. N° 40 ORE (27 ore curriculari- 5 ore di mensa scolastica e 8 ore di attività laboratoriali)
TEMPO PROLUNGATO in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento
obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
LE NOSTRE SCUOLE E I CODICI MECCANOGRAFICI DEI NOSTRI PLESSI NECESSARI PER L’ ISCRIZIONE ON-LINE

SCUOLA PRIMARIA SAN LUCIDO CENTRO

CSEE 84101E

SCUOLA PRIMARIA TORREMEZZO

CSEE 84106Q

SCUOLA PRIMARIA ACQUALEONE

CSEE 84103L

SCUOLA PRIMARIA FALCONARA

CSEE 84105P

Sul sito dell’ Istituto www.icsanlucido.gov.it.sarà possibile prendere visione e/o scaricare il Patto di
Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia.
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ISCRIZIONI - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO AVVENGONO CON
PROCEDURA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE (per le classi successive alla PRIMA non è richiesto il
rinnovo della iscrizione).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito web http://www.iscrizioni.istruzione.it/ a partire dalle ore
9:00 del 9 GENNAIO 2018 e dalle ore 8:00 DEL 16 GENNAIO 2018 ALLE ORE 20:00 DEL 06 FEBBRAIO
2018 potranno procedere con l’ iscrizione vera e propria.
Per effettuare l’iscrizione on line è necessario collegarsi al portale delle iscrizioni del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) (http://www.iscrizioni.istruzione.it) e seguire le
procedure indicate nella "Guida" e nel videotutorial "Come fare la registrazione".

REQUISITI NECESSARI PER L’ ISCRIZIONE
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono la propria scelta tra le seguenti QUATTRO opzioni:
1. N° 30 ORE (INDIRIZZO ORDINARIO E/O MUSICALE)
2. N° 36 ORE (tempo prolungato con 2/3 rientri) INDIRIZZO ORDINARIO E/O MUSICALE - in
presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività
didattiche in fasce orarie pomeridiane
3. N° 40 ORE (tempo prolungato con 5 rientri) INDIRIZZO ORDINARIO E/O MUSICALE in
presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività
didattiche in fasce orarie pomeridiane

LE NOSTRE SCUOLE E I CODICI MECCANOGRAFICI DEI NOSTRI PLESSI NECESSARI PER L’ ISCRIZIONE ON-LINE

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO SAN LUCIDO

CSMM 84101D

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO FALCONARA A. CSMM 84102E

Sul sito dell’ Istituto www.icsanlucido.gov.it. sarà possibile prendere visione e/o scaricare il Patto di
Corresponsabilità tra Scuola e Famiglia.
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*********************************************************************************

In caso di difficoltà durante l’iscrizione online, è possibile rivolgersi agli uffici di
segreteria: la scuola collabora nell’assistere le famiglie prive di strumentazione
informatica o in qualsiasi altro tipo di richiesta, offrendo orientamento e supporto
nelle giornate di seguito indicate:
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA

TUTTI I GIORNI
DA LUNEDI’ A VENERDI’

DALLE ORE 11,00
ALLE ORE 13,00

MERCOLEDI’

DALLE ORE 11,00
ALLE ORE 13,00
E
DALLE ORE 14,00
ALLE ORE 17,00

TUTTE LE INFORMAZIONI SARANNO DISPONIBILI ANCHE SULLA PAGINA DEL MINISTERO
http://www.iscrizioni.istruzione.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Anna OSSO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93
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