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ISCRIZIONI
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCADENZA 6 FEBBRAIO 2018
Si informano i Sigg. genitori che dal 16 gennaio (dalle ore 8:00) al 6 febbraio 2018 (fino
alle ore 20:00) sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla prima classe di Scuola
Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado e di secondo grado.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line (Scuola Primaria, Scuola
Secondaria di I grado e Scuola Secondaria di II grado).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia.
Adempimenti delle famiglie:
 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 partire dal 9 gennaio 2018 – h. 9:00;
 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, a mezzo 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.
N.B. la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt.
316, 337 ter e 337 quater) e successive modifiche e integrazioni, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Adempimenti relativi agli obblighi vaccinali:
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.
73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione dei farmaci”. Per l’anno scolastico 2018/19, la documentazione
comprovante l’adempimento degli obblighi vaccinali dovrà essere prodotta dai genitori, dai
tutori o dai soggetti affidatari, all’atto dell’iscrizione del minore; in caso di presentazione
della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della documentazione è fissato al
10 luglio 2018 (C.M. del 16/08/2017).

La Scuola è disponibile ad offrire un servizio di supporto alle famiglie nei seguenti
giorni:
Tutti i giorni dal lunedì al giovedì - dalle ore 15.30 alle ore 17.00.
Presso la sede di Lancusi dell’Istituto Comprensivo, sita in via Don Alfonso De Caro – Uffici di
Segreteria
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano, entro il 31 dicembre 2018, il terzo anno di età.
N.B. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i
cui bambini compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2019.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2
del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
 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 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.
 Devono presentare domanda di iscrizione anche i genitori degli alunni che già
frequentano la scuola dell’infanzia, attraverso la compilazione del MODELLO DI
CONFERMA
PER LA SCUOLA PRIMARIA
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima
classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2018.
N.B. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2019.

Codici scuole primarie dell’Istituto Comprensivo “De Caro”



Plesso Scuola primaria Lancusi
Plesso Scuola primaria Penta

cod.mecc.SAEE89203P
cod.mecc.SAEE89202N

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Possono essere iscritti alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2017/2018
la scuola primaria con esito positivo.
Negli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio e dovrà essere utilizzata la
procedura di iscrizione on line. Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole
primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri
istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, va barrata l’apposita casella del modello
on – line.

Codice scuola secondaria di I grado dell’Istituto Compr. “De Caro”


Plesso Scuola sec.1° grado Lancusi

cod .mecc.SAMM89201G

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del
primo ciclo di istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado.
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I
grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi in
scuole secondarie di II grado, dovranno essere anch’esse effettuate esclusivamente on line.
Nell’attuale ordinamento, l’obbligo d’istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma, con la
frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di II grado o di istruzione
e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai
sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011.
I dieci anni dell’obbligo d’istruzione si collocano nell’ambito del diritto – dovere all’istruzione e
alla formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino
al 18° anno di età o almeno sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata
almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
ALUNNI CON DISABILITA’
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti,
consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”.
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 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 compilazione dell’apposita sezione on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Melillo
P.S. Per ulteriori informazioni, consultare il sito della scuola www.icfiscianolancusi.gov.it

