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CIRCOLARE N 172
Prot. 115/C27

Perugia 09 gennaio 2017

All’Albo
Ai genitori
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2017/18
ISCRIZIONI A.S. 2017-2018
INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE ai sensi della CM 10 del 15 novembre 2016
I.C. Perugia 11

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata
con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della
scheda A (3) allegata alla presente circolare, dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017
Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 (4), possono essere iscritti alle scuole
dell’infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2018.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il
31 dicembre 2017, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto
della scuola prescelta.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2,
del d.P.R.89/2009:

• 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 di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.
ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA
SECONDARIA PRIMO GRADO:
-

Le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente in modalità on-line dalle ore 08.00
del 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2017.

-

Sono esclusi, per motivi di riservatezza, dalla procedura on line gli alunni in fase di
preadozione.

-

Per poter effettuare l’iscrizione è necessario registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
a partire dalle ore 09.00 del 9 gennaio 2017 (le iscrizioni vere e proprie sono possibili
tuttavia solo dal 16 gennaio 2017). I genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale
del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione,
rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome,
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta
formativa proposta dalla scuola.

-

Dalle ore 08.00 del 16 gennaio 2017 sarà possibile compilare la domanda, utilizzando il
modello predisposto. La domanda, compilata in tutte le sue parti, va inviata dalle famiglie
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del
MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizione.istruzione.it

-

Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o di variazioni di stato della domanda

-

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
avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo
avviene ai sensi del DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; pertanto tutte le
dichiarazioni sono rese sotto responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione non
veritiera

-

Le domande devono essere inoltrate ad un solo istituto; possono tuttavia essere indicati in
subordine e in ordine di priorità altri due istituti a cui il sistema provvederà ad inoltrare in
automatico la domanda in casi di impossibilità di accettazione della stessa da parte della

prima scuola scelta. In questo caso il sistema provvede anche ad un avviso, tramite posta
elettronica, alle famiglie.
SPECIFICA ISCRIZIONI PRIMA CLASSE SCUOLA PRIMARIA
-

Anche le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano esclusivamente on
line, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017.

-

I genitori
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2017;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e comunque
entro il 30 aprile 2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2018.

-

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2018, 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.

ISCRIZIONI CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA e ISCRIZIONI DI ALUNNI RIPETENTI LA PRIMA CLASSE
-

Fatte salve le richieste di trasferimento (da effettuarsi prima dell’inizio del nuovo anno
scolastico e subordinate all’accettazione da parte della nuova scuola di destinazione) le
iscrizioni sono effettuate d’ufficio.
SI RICORDA CHE

-

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere immediatamente perfezionate con la
presentazione da parte delle famiglie alla scuola della certificazione rilasciata dall’ASL di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, come previsto dal DPCM 185 del 23
febbraio 2006. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola
procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a
carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato,
in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

-

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è valida
per tutto il corso degli studi ed 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

-

Gli alunni con cittadinanza non italiana seguiranno le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del
1999. 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 consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione
scolastica provvederà a sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
-

Per gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento le domande devono
essere tempestivamente perfezionate con la presentazione da parte delle famiglie alla
scuola della diagnosi rilasciata ai sensi della L.170/2010 e dell’Accordo Stato regioni 2012
sul rilascio delle certificazioni. Le istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure
compensative e dispensative di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, e delle
allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi
pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di
didattica individualizzata e personalizzata.

-

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve
essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Resta inteso, come da Circolare
Ministeriale, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto
comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.

Tutte le informazioni e il Piano dell'Offerta Formativa sono consultabili nel sito
www.Istitutocomprensivoperugia11.it
La Segreteria Didattica è a disposizione per il supporto alle procedure.
Il Dirigente Scolastico
Prof.re Silvio Improta
Firma omessa a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs n.39/93

