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Ai genitori degli alunni
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia
Primaria e Secondaria di I Grado
LORO SEDI

ALL’ALBO ON LINE-AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE

Circolare n.25-anno scolastico 2016/17

Oggetto: Iscrizioni alunni alla Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di I Grado
                A.S. 2017/18.

VISTA la C.M. n.10 del 15/11/2016;
VISTA la nota MIUR   prot. n° AOODGCASIS/004132 del 14/12/2016
VISTO il Decreto L. n. 95/2012 art. 7 comma 28 dell’USR del 19/01/2012 prot. n° 771;
VISTO il regolamento DPR n° 89 del 20/03/2009, artt. 1, 2, 4, 5 e 6.

Che forniscono indicazioni e precisazioni per le iscrizioni alle  scuole di  ogni ordine e 
grado, compresa la scuola dell’infanzia, per l’anno scolastico 2017/20178 si comunica che 
il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato per le ore 20.00 del 6 febbraio 2017.  Le 
domande possono essere presentate dalle ore 8,00 del giorno 16/01/2017.

SCUOLA INFANZIA

Possono richiedere  l’iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia  i  genitori  delle  bambine  e  dei 
bambini che abbiano compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2017, il terzo anno di 
età.
Possono, inoltre, essere iscritti i bambini che compiranno i tre anni di età entro il 30 aprile 
2018 (alunni anticipatari).
Per  quanto  riguarda  l’orario  di  funzionamento,  le  famiglie  possono  esprimere  le  loro 
preferenze compilando il modello che sarà disponibile presso gli uffici o direttamente ai 
plessi della scuola dell’infanzia.Il tempo scuola offerto dall’istituto è il seguente:
Scuola dell’infanzia di S,Teodoro e di Via F.Filzi: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 16.00,il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 su richiesta dei genitori e per un numero 
minimo di 10 alunni.
Scuola dell’infanzia di Platania: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30.
Nel plesso di S.Teodoro sarà effettuata, su richiesta dei genitori, l’accoglienza dalle ore 
7.40 alle  ore 8.00 e  dalle  ore 16.00 alle  ore 16.15.,fermo restando la  disponibilità  dei 
docenti.



 Per i  bambini della scuola dell’infanzia già iscritti  si richiede la conferma utilizzando 
ilmodulo di conferma che sarà reperibile presso gli uffici amministrativi o direttamente ai 
plessi della scuola dell’infanzia..
I  genitori  degli  alunni,  possono  ritirare  e  riconsegnare  i  modelli  d’iscrizione  come  di 
seguito indicato:

 1° anno presso la scuola in cui intendono iscrivere il proprio figlio .
 Conferma, presso la scuola frequentata dal proprio figlio .

 I genitori possono presentare la domanda di iscrizione ad una sola scuola.
I responsabili di plesso entro le ore  15,00 del 7 febbraio, consegneranno all’Ufficio di 
segreteria tutte le domande d’iscrizione complete di un elenco firmato dagli stessi.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si 
effettuano esclusivamente on line.

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
 devono iscrivere alla prima classe di scuola primaria i bambini che compiono sei 

anni entro il 31 dicembre 2017;
 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 

30 aprile 2018.In questo caso si suggerisce ai genitori di avvalersi,per una scelta 
attenta delle indicazioni fornite dai docenti dell’infanzia

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Sono soggetti  all’obbligo d’iscrizione alla Scuola Secondaria di I Grado gli  alunni che 
termineranno nel 2016/2017 la Scuola Primaria con esito positivo.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso le istituzioni 
scolastiche statali si effettueranno esclusivamente on line.
L’Istituto offre  un tempo scuola a 30 ore settimanali,  in entrambi i  plessi  della  scuola 
secondaria .

SCUOLA SECONDARI DI II GRADO

Ai fini  della  prosecuzione del percorso di  studi in scuole secondarie  di secondo grado 
statali,  le  domande  d’iscrizione  degli  alunni  frequentanti  l’ultimo  anno  della  scuola 
secondaria  di  primo grado,  debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il  6 
febbraio 2017.

================================================================
Le  iscrizioni  debbono  essere  effettuate  esclusivamente  on  line,  per  tutte  le  classi 
iniziali  dei  corsi  di  studio  (Scuola  Primaria  e  Secondaria  di  primo  grado).  Sono 
escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia.All’atto dell’iscrizione i 
genitori forniscono informazioni essenziali  relative all’alunno ed esprimono la loro 
preferenza in merito all’offerta formativa.
Le  famiglie  effettueranno  l’iscrizione  attraverso  il  sistema  “Iscrizione  on  line” 
raggiungibile  dal  sito  del  MIUR,  o  preferibilmente,  all’indirizzo  web 
www.iscrizione.istruzione.it.
La segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica.
Le iscrizioni  degli  alunni con disabilità  effettuate nella  modalità on line dovranno 
essere  perfezionate  con  la  presentazione  all’Istituto  Scolastico  della  certificazione 
rilasciata dall’ASL di competenza,comprensiva di diagnosi funzionale sulla base della 
certificazione  acquisita  la  scuola  procede  alla  richiesta  di  personale  docente 
specializzato e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale..

http://www.iscrizione.istruzione.it/


Le  iscrizioni  degli  alunni  con  diagnosi  DSA ,va  sempre  effettuata  on  line  e  poi 
perfezionata con la presentazione all’Istituto Scolastico la diagnosi rilasciata ai sensi 
della legge 170/2010
La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 
dai genitori.La scelta ha valore per l’intero corso di studi.                                 .La 
scelta  di  attività  alternative  è  operata  ,all’interno  di  ciascuna  scuola,attraverso  il 
modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla circolare Ministeriale n.10.

All’inizio  dell’anno  scolastico  2017/2018   i  genitori  degli  alunni  delle  classi  prime  
riceveranno e firmeranno il Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato in base al  
Decreto del Presidente della Repubblica numero 235/2007, a definire diritti e doveri nel  
rapporto  tra  istituzione  scolastica,  studenti  e  famiglie;  a  richiamare l’attenzione  sulle  
disposizioni relative all’uso corretto dei telefoni cellulari in ambito scolastico (direttiva  
ministeriale 15 marzo 2007).

Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per 
l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.
Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda ad una attenta lettura della circolare n. 10 del 
MIUR prot. n° AOODGOSV/14017 del 21/12/2015, pubblicata sul sito istituzionale della 
scuola.
Si ringrazia per la collaborazione.

     Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Margherita Primavera

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 

NB: PER ULTERIORI INFORMAZIONI GLI UFFICI AMMINISTRATIVI SONO 
A DISPOSIZIONETUTTI I GIORNI DAL LUNEDI’ AL SABATO


