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Giulianova, 8 gennaio 2018

All’attenzione delle famiglie interessate
e del personale docente e non docente

Oggetto: ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DI OGNI ORDINE
E GRADO PER L’a.s. 2018/2019
Con C.M. 0014659 del 13 novembre 2017, a cui si fa esplicito riferimento e che viene allegata alla
presente nota, il MIUR ha pubblicato le indicazioni relative alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019”.
Si evidenzia quanto segue:
-

le domande di iscrizione potranno essere presentate dai genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018;
o le iscrizioni alle scuole dell’infanzia avverranno su modulo cartaceo direttamente presso gli
Uffici di segreteria della scuola prescelta;
o le iscrizioni alle scuole primarie e secondarie di I grado avverranno invece on line:


a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio, sarà possibile avviare la fase della
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it comunicando l’indirizzo di
una casella di posta elettronica;



dalle ore 8.00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio, si potrà accedere al
servizio “Iscrizioni on line” utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale – SPID – possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore;

-

all’atto dell’iscrizione, viene richiesto il consenso relativo al trattamento dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;

-

il modello di domanda on line recepisce le disposizioni degli articoli 316, 337 ter e 337 quater del
Codice Civile e successive integrazioni e modifiche. Rientrando nella responsabilità genitoriale, la
domanda di iscrizione deve essere 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 suddette
disposizioni del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

-

PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
o “La scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (ossia entro il 31 dicembre
2018). Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2019”.
o La domanda di iscrizione dovrà essere presentata in formato cartaceo presso gli Uffici di
Segreteria della scuola prescelta.
o Come previsto dal D.L. 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 31
luglio 2017, n. 119, per le prime iscrizioni alle scuole dell’infanzia, la presentazione della
documentazione relativa agli obblighi vaccinali costituisce requisito di accesso.
Pertanto, all’atto dell’iscrizione, è necessario presentare la documentazione relativa agli
obblighi vaccinali.
o Per i bambini già frequentanti dovrà essere prodotta domanda di conferma (direttamente
presso il plesso in cui il bambino frequenta).

-

PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE PRIMARIE
o Devono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Possono essere iscritti quelli che
compiono sei anni tra 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019. Per questi ultimi “… i genitori
possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti
dalle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.”
o Le iscrizioni avvengono on line secondo la procedura già descritta.

-

PER L’ISCRIZIONE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
o Si iscrivono alla classe prima di scuola secondaria di I grado i bambini e le bambine che,
frequentando attualmente la classe quinta di scuola primaria, prevedano di conseguire
l’ammissione o l’idoneità alla classe successiva.
o Per l’iscrizione alla prime classi a indirizzo musicale, i genitori barreranno l’apposita casella
del modulo di domanda di iscrizione on line. La data della prevista prova orientativoattitudinale verrà comunicata con apposito avviso.
Nel periodo delle iscrizioni, il personale degli uffici di segreteria, presso la Scuola Secondaria di I

grado “V. Bindi”, fornisce supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica nei
seguenti orari:
Giorno

LUNEDI’

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Giorno

MERCOLEDI’

Dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Giorno

VENERDI’

Dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Nelle seguenti date, sono organizzati incontri di presentazione delle scuole e delle rispettive offerte
formative, ai quali i genitori sono invitati a partecipare:

Martedì
16 gennaio 2018

Mercoledì
17 gennaio 2018

Giovedì
18 gennaio 2018

ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

18.00-18.45: incontro informativo per l’iscrizione alla
Scuola Secondaria “Annunziata”, presso l’Aula Magna
Scuola Secondaria “V. Bindi”

ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA
PRIMARIA

19.00-19.45: incontro informativo per l’iscrizione alla
Scuola Secondaria “V. Bindi”, presso l’Aula Magna Scuola
Secondaria “V. Bindi” – via Monte Zebio
18.00-18.45: incontro informativo per l’iscrizione alla
Scuola Primaria “Don Milani”, presso il plesso “Don
Milani” – via I. Nievo

ISCRIZIONI ALLA
SCUOLA
DELL’INFANZIA

19.00-19.45: incontro informativo per l’iscrizione alla
Scuola Primaria “G. Braga”, presso il plesso “G. Braga” –
via Simoncini
18.00-18.45: incontro informativo per l’iscrizione alla
Scuola dell’Infanzia “Don Milani”, presso il plesso “Don
Milani” – via I. Nievo
19.00-19.45: incontro informativo per l’iscrizione alla
Scuola dell’Infanzia “Annunziata”, presso il plesso “Infanzia
FAnnunziata” – via Mattarella

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Angela Pallini



Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. 39/1993, art. 3.

