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Prot. n. 4824-04  Castrolibero,20/12/2018 
 

AlSig.SindacoComunediCastrolibero 
Al PresidentedelConsigliod’Istituto 
AlVicePresidentedelConsigliod’Istituto 
AiresponsabilidelleScuoleParitarie 
Aigenitoriinteressati 
Aidocentidell’Istituto 
Al personaleATA 
All’albo AlsitoWEB 
AlsitoWEBdelComunediCastrolibero 

 
Oggetto: Comunicazione alle famiglie in merito alle iscrizioni alle classi prime della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I° grado relative all’anno scolastico 2019/2020. 
 
 
Il Dirigente Scolastico, vistalacircolaredelMiur AOODGOSV/prot. 18902 del 7 novembre 2018  con la quale ha 
definito le modalità delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2019/2020, rende noto che le domande 
di iscrizione alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo di istruzione (primaria e 
scuola secondaria di primo grado) e alle prime classi del secondo ciclo (secondaria di secondo grado), 
comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata 
triennale), potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019e fino alle ore 20.00 del 31 
gennaio 2019. Per tale importante adempimento i genitori potranno prendere visione del Piano dell’offerta 
Formativa sul sito dell’Istituto Comprensivo di Castrolibero www.istitutocomprensivocastrolibero.gov.it. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 
(scuola primaria, secondaria di I grado), attraverso il sistema “iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del 
MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it, in modo diretto (Legge 135/2012). 
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 
L’ufficio di segreteria, situato in via S. Valentini, 5 , a partire dal 7 gennaio, si metterà a disposizione,delle 
famiglie che, dovendo iscrivere i loro figli con la procedura online, risultano essere prive di strumentazione 
informatica o eventualmente necessitino di un supporto per l’espletamento della suddetta procedura di 
registrazione; mentre per i genitori che dovranno iscrivere i loro figli alla scuola dell’infanzia i modelli per 
le iscrizioni saranno disponibili presso gli uffici di segreteria e sul sito del nostro Istituto 
www.istitutocomprensivocastrolibero.gov.it. 
Gli oraridiaperturaalpubblicodellasegreteriasarannocosìarticolati: 

1. Da lunedì a sabato dalle 9,00 alle 12,00; 

2. Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30. 
Si ricorda che la domanda d’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 suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso 
di entrambi i genitori. La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. 

 
 DISPOSIZIONIINMERITOALLASCUOLADELL’INFANZIA: 

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia (esclusa dalla procedura di “Iscrizione on line”)l’iscrizione è 
effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 7gennaio 2019 al 31 gennaio 
2019. Possono essere iscritti a domanda i bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019e /o i 
bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2020.  
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 successivamenteal30aprile2020. 
 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
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disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2019,tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio d’Istituto della scuola 
prescelta. 
L’ammissione di bambine e 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 funzionalità,tali da 
rispondere alle diverse esigenze dei bambini e bambine di età inferiore a tre anni; 

 Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempie delle 
modalità dell’accoglienza. 

Alla domanda di iscrizione presentata in modalità cartacea dovrà essere presentata idonea certificazione 
comprovante gli obblighi vaccinali. 
L’orario di funzionamento offerto alle famiglie è di 40 ore settimanali elevabili fino a 50 ore settimanali 
(orario prolungato), 25 ore settimanali (orario ridotto) con svolgimento dell’attività educativa nella fascia 
del mattino. 

 DISPOSIZIONIINMERITOALLASCUOLAPRIMARIA: 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
triennale), potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 e fino alle ore 20.00 del 31 
gennaio 2019. I genitori: 

 iscrivonoallaprimaclassedellascuolaprimarialebambineeibambinichecompionosei 
annidietàentroil31dicembre2019; 

 possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31dicembre 2019 ed 
entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione 
alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i seianni d’età 
successivamente al 30 aprile 2020. 

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni d’età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2020, i 
genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 
dell’orario settimanale che, in base all’art.4 del d.P.R.89 del2009, è così strutturato: 24ore; 27 ore; fino a 
30 ore; 40 ore (tempo pieno). 
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande 
che consenta la formazione di una classe. 
Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale dell’offerta 
formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didatti che tenendo conto dei servizi attivabili e 
delle consistenze di organico. 
L’accoglimento della domanda d’iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo 
online rende inefficaci altre opzioni. 
 

 DISPOSIZIONIINMERITOALLASCUOLASECONDARIADIIGRADO: 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del7 gennaio 2019alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili 
fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento 
obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. 
L’accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla esistenza delle risorse di organico e 
alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa. In considerazione della possibilità che, in 
base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto 
ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 
non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine 
all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento. Si ricorda che non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di 
iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto 
comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
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Per l’iscrizione alle prime classiaindirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di 
domanda di iscrizione on line indicando la priorità nella scelta dello strumento; le classi di strumento 
attualmente presenti sono: 

1. Violino 

2. Chitarra 

3. Pianoforte 

4. Flauto 
La prova orientativo-attitudinale sarà effettuata nei termini di legge presso la scuola secondaria 
dell’Istituto. Si precisa che una volta iscritti alla classe di strumento, la disciplina è curriculare e vige 
l’obbligo della frequenza. 
 

 DISPOSIZIONI IN MERITO A CASI PARTICOLARI: - ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DISTURBI 
SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate 
con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata 
dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C. M. 
23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico- funzionale; 

 INSEGNAMENTODELLARELIGIONECATTOLICAEATTIVITÀALTERNATIVE 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 
genitori di alunne e 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. 
La scelta ha valore per l’intero corso di studi fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per 
l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. La scelta di attività alternative è operata, 
all’interno di ciascuna scuola, attraverso un modello reso noto con pubblicazione sul sito 
istituzionale. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, 
all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli 
organi collegiali; 

 ADEMPIMENTI DEI GENITORI 
Siprecisa che l’iscrizione alla classe prima di scuola primaria e secondaria di primo grado per  l’a.s. 
2019/2020 dovrà essere effettuata esclusivamente online. Le famiglie, dopo aver scelto la scuola 
di proprio interesse, eventualmente consultando il portale Scuola in Chiaro, per poter effettuare 
le iscrizioni online dovranno: 
 a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it  e 

registrarsi indicando il proprio codice fiscale e un indirizzo di posta elettronica sul quale sarà 
inviato un codice personale di accesso al servizio Iscrizioni OnLine. _  

 dal 7 gennaio 2019al 31 gennaio2019 utilizzando il codice ricevuto e procedere a compilare ed 

inoltrare la domanda di iscrizione.  

Criteridiprecedenzaincasodieccedenzadidomandediiscrizioni:qualora il numero delle domande di 
iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, si terrà conto dei criteri 
stabilitidal Consiglio d’Istituto come viciniorietà della residenza alla scuola con precedenza degli alunni 
frequentanti le scuole dell’Istituto Comprensivo di Castrolibero; fratelli o sorelle già iscritti e frequentanti 
il plesso prescelto; situazione certificata di diversa abilità dell’alunno; particolari impegni lavorativi dei 
genitori (entrambi i genitori che lavorano). 

Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile 
anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, si comunica che è stata ideata l’applicazione 
Scuola in chiaro in un app. 

Per l’utilizzo dell’applicazione scuola in chiaro è necessario che l’utente sia preliminarmente fornito di 

un app per leggere il QR Code (sono disponibili app gratuiti per i diversi sistemi operativi). 

Il QR Code dinamico potrà essere valorizzato sul sito web dell’istituto o presso gli uffici di segreteria. 

SI CHIEDE 
gentilmente: 

 al Sindaco del Comune di Castrolibero ing. Giovanni Greco di voler garantire la più ampia diffusione 
della presente nota informativa anche attraverso il proprio Albo Pretorio. 

Sicura della Vostra collaborazione, della fiducia per la nostra Istituzione scolastica e nella certezza di 
poterci conoscere personalmente, porgo distinti saluti e sentiti ringraziamenti. 

 
 
 
 
 

F.to Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Emilia Federico 


