
 

 

 

1 

 
 
 

               Ai genitori 
 Agli alunni 

Ai docenti 
Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
            Agli  Ass. Amm. vi  

         All’Albo e Sito WEB  dell’ Istituto 
                     LORO SEDI 

                                                                    

Oggetto: Comunicazione presentazione domanda iscrizione alunni per l’ a. s. 2017/2018- Indicazioni ed 
                adempimenti - ISCRIZIONI ON LINE     per le classi prime scuola primaria, secondaria di 1° grado e 2°grado. 
               Per la scuola dell' infanzia modalità in forma cartacea. 
  
  Il Dirigente Scolastico comunica che il MIUR, con Circolare. n. 10 prot. 12918/16 , ha diramato le istruzioni e le 
indicazioni per l’iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria , alle prime classi della scuola 

secondaria di 1°e 2° grado per l’anno scolastico 2017/18. Si precisa che: 

Le domande di iscrizioni on-line potranno essere presentate dalle ore 08.00 del giorno 16 GENNAIO 2017 
alle ore 20,00 del 06 FEBBRAIO 2017. 
Considerata l’importanza e la correttezza di tutti gli adempimenti ai fini  della determinazione della consistenza 
della popolazione scolastica, degli organici e le risorse, in primis il lavoro per le modalità d’iscrizione on Line e per 

rilevazione dell’anagrafe degli alunni,  tramite il sistema informativo, disposto dal Ministero, si invitano tutti  gli 
operatori scolastici a fornire una chiara e puntuale opera di informazione ai genitori ed adempiere agli 
atti con la massima attenzione. 
Di seguito, vengono riportate le principali indicazioni, a seconda del tipo di iscrizione all’ordine di scuola.  
Ai sensi della C.M. 10/2016, le iscrizioni alle classi prime dovranno essere effettuate esclusivamente on line; sarà 
possibile per le famiglie, anche per il corrente anno scolastico, iscrivere i figli al primo anno della scuola primaria, 
della secondaria di 1°grado e 2°, attraverso il servizio attivato dal Ministero della Pubblica Istruzione:  
SITO WEB MIUR – ISCRIZIONI ON LINE.  Le famiglie possono presentare soltanto una domanda d’iscrizione. 
Le famiglie per compilare il modulo di iscrizione devono accedere all' Area e registrarsi al sito ministeriale: 
www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori per compilare  il modulo d’iscrizione 
debbono  utilizzare le credenziali fornite tramite la registrazione.  
Si precisa che coloro che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al sistema 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
Adempimenti delle famiglie 
Le famiglie per potere effettuare l’iscrizioni on line devono: 

 individuare la scuola interessata, con l’aiuto di “ SCUOLA IN CHIARO”; 
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it oppure tramite SPID (Identità digitale); 

 la funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 09 gennaio 2017 ; 
 compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il 

sistema “ISCRIZIONI on line”, dal SITO del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo WEB   
   www. iscrizioni. istruzione.it ; 
 la famiglia, attraverso una funzione WEB, potrà seguire l’iter della domanda inoltrata.   
 Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, 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 aver effettuato la scelta  in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori 
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Si rammenta ai genitori interessati che: 

 per le iscrizioni degli alunni con disabilità, occorre perfezionare la domanda, da parte dei genitori con la 
presentazione della  certificazione rilasciata dall’ASL di competenza (Diagnosi funzionale- certificazione 
L.104/92), corredata dal Profilo Dinamico Funzionale al fine di richiedere il docente di sostegno ed 
eventuali assistenti a carico dell’Ente Locale. 

 Per gli alunni con specifici disturbi di apprendimento (DSA) occorre perfezionare la domanda con la 
presentazione della  certificazione diagnostica prevista, ai  sensi dell’articolo 3 della Legge n° 170/2010. 

 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

 
    Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure degli alunni con cittadinanza italiana 
(art. 45 del D.P.R. 394/99). 

Si rammenta altresì che se sprovvisti di C. F. , è consentito di effettuare la domanda di iscrizione on line 
mediante la creazione di un C.F. provvisorio che dovrà essere sostituito con il C. F. definitivo sul portale 
SIDI. Gli alunni con cittadinanza non italiana, figli di cittadini membri dell’Unione Europea, e residenti in 
Italia  sono assegnati alla classe successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito 
positivo nel Paese di provenienza. Per gli altri casi e situazioni diverse,  essi saranno oggetto di disamina, ai 
sensi della C.M. n° 2/2010. 
Si rammenta altresì che 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 i tempi consentiti.  

 Per gli alunni di questa Istituzione Scolastica, frequentanti le classi successive al primo anno, 
l’iscrizione viene disposta d’ufficio. 

 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 
I genitori possono iscrivere al primo anno della scuola dell’infanzia i/le bambini/e che  compiranno i 3 anni entro il 
31/12/2017. Potranno presentare l' iscrizione anche per i bambini che compiono i 3 anni non oltre il 30 aprile 2018. 
Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili hanno la precedenza le domande di bambini che 
compiono i 3 anni entro il 31/12/2017, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio d' Istituto. 
La domanda d’iscrizione all’infanzia deve essere effettuata presso la scuola, su apposito Modulo cartaceo.  
Su richiesta delle famiglie possono iscriversi anche i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2018; tuttavia 
si precisa chel’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata sarà possibile, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, solo in ordine a: 
 

L'ammissione alla frequenza anticipata è condizionata ai seguenti punti: 
 
o disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa e; 
o disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità , tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
o valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 
Pertanto, qualora le domande risultassero superiori al numero dei posti disponibili, saranno accolte  solo le 
domande degli alunni, entro il numero dei posti disponibili, sulla base dei criteri di precedenza nell’ammissione, 
stabiliti mediante delibera del Consiglio di Istituto. 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Si fa presente che all’atto dell’iscrizione, i genitori o i soggetti esercenti la patria potestà devono iscrivere alla classe 
1^ i bambini che compiono i 6 anni, entro il 31/12/2017. 
Tuttavia possono presentare  domanda d’iscrizione anticipata alla suddetta classe i genitori,  i cui figli compiono i 6 
anni,  entro il 30 aprile 2018, con consegna comunque entro i termini stabiliti. 
All’atto dell’iscrizione devono esprimere le proprie opzioni rispetto all’orario settimanale, così strutturato nel 
corrente anno:  27 ore.  L’accoglimento delle domande con opzione fino a 30 ore è subordinato esclusivamente,  
all' esistenza delle risorse professionali di organico e alle disponibilità di adeguati servizi. 
Pertanto la scuola potrà organizzare le attività didattiche sulla base delle consistenze di organico che sarà 
assegnato. 
In ordine ai bambini “anticipatari”, si invitano i genitori, ai fini di una scelta attenta e consapevole, ad avvalersi 
delle indicazioni e degli orientamenti dei docenti della scuola dell’infanzia frequentata dai figli. 
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Si  fa  espressamente presente che 

 i genitori possono presentare domanda d’iscrizione ad una sola scuola; 

 la richiesta di nulla osta per eventuale  trasferimento ad un’altra scuola, debitamente motivata e 
documentata, deve essere presentata sia al Dirigente Scolastico della scuola di iscrizione sia a quella di 
destinazione; e solo in caso di accoglimento, previa disamina e valutazione prima del rilascio per casi 
eccezionali. Il D. S. della scuola di iscrizione invierà il Nulla Osta all’interessato e alla scuola di destinazione. 

La scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai genitori all’atto dell’iscrizione 
mediante la compilazione devono presentare specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria 
Statale viciniore e ha valore per l’intero corso di studi. 
La scelta di attività alternative viene effettuata mediante la compilazione del modello “C” dell'apposita 
sezione on line. 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
I genitori degli alunni delle classi quinte devono presentare le domande d’iscrizione alla prima classe della 
secondaria   ex-scuola media prescelta, entro il 06/02/2017, secondo le modalità ON LINE gia descritte per la scuola 

primaria.  Anche per gli Istituti Comprensivi deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on-line. 
Per quanto riguarda i genitori che intendono avvalersi dell'istruzione parentale, ai fini dell'assolvimento 
dell’obbligo di istruzione attraverso quella familiare per i figli, obbligati alle classi successive alla  1^,  essi sono 
tenuti a  far sostenere l’esame di idoneità ogni anno al bambino/a, prima dell’anno scolastico, e comunicarlo al 
Dirigente scolastico della scuola viciniore alla propria residenza, mediante un’apposita dichiarazione. 
 La sessione sarà unica e sostenuta presso la scuola nella quale l’alunno intende proseguire il corso di studi.   
 
Per l’iscrizione successiva alle classi prime  e alla  scuola dell’infanzia, all’atto dell’iscrizione, i genitori devono 
compilare e sottoscrivere tutta la modulistica specifica,  compresi gli orari di funzionamento, unitamente al 
pagamento della quota integrativa per l’assicurazione e contributo versato  dai genitori.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 
I genitori degli alunni delle classi terze devono presentare le domande d’iscrizione alla prima classe della  scuola 
secondaria   prescelta  entro il 06/02/2017, secondo le modalità ON LINE già descritte. 
I  genitori possono effettuare l’iscrizione  a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli 
istituti tecnici e degli istituti professionali. A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo “  
espresso dal Consiglio di classe per tutti gli alunni della classe terza di scuola secondaria di 1°grado inteso ad 
orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo di istruzione. 

Per ulteriori informazioni si fa riferimento alla Circolare del MIUR n. 10/2016. 
Questa Istituzione Scolastica ha attivato un servizio di supporto alle iscrizioni On Line, in primo luogo quello 
informatico, per facilitare la procedura a favore delle Famiglie. 
Sarà a cura di questa amministrazione comunicare gli orari e i giorni di supporto alle iscrizioni on line. 
 

PER LE ISCRIZIONI PRESSO l’ I.C. F. SANTAGATA  I CODICI MECCANOGRAFICI DA UTILIZZARE SONO I SEGUENTI: 
   SCUOLA PRIMARIA: 

 CEEE8AH01A – SEDE  "F. SANTAGATA”  
 CEEE8AH02B – PLESSO   “G. PASCOLI” 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO  “G. PASCOLI”:CEMM8AH019 . 
Per ogni altra informazione occorre  rivolgersi all’ Ufficio di segreteria agli Assistenti Amministrativi incaricati. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                              prof. Gennaro CAIAZZO 
 
 
 
 
             
 
 


