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Prot. 2 – B/1/1

Casoli, 02/01/2017
Ai Docenti
Ai Genitori
All’Ufficio di segreteria
Al sito istituzionale
I.C. “De Petra” - Casoli

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2017/18

In riferimento alla Circolare n. 10 del 15/11/2016 emanata dal MIUR per disciplinare le
iscrizioni alle S. Infanzia e alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2017/18, si comunica quanto segue:
1. come per lo scorso anno, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente
online per tutte le classi iniziali di S. Primaria e Secondaria di I grado e II grado.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola Infanzia che verranno
effettuate, su apposita modulistica predisposta dall’Istituto, presso l’Ufficio di
Segreteria – Area Alunni o nei plessi di Scuola Infanzia;
2. le iscrizioni dovranno essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017; le
famiglie possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni online dal
9 gennaio 2017;
3. l’Istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica nei giorni e negli orari indicati in chiusura della presente
circolare;
4. possono essere iscritti alla S. Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto
o compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere
iscritti i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età dopo il 31 dicembre
2017 e non oltre il termine del 30 aprile 2018.
Non è assolutamente consentita l’iscrizione a coloro 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
disponibili hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni
di età entro il 31 dicembre 2017.
5. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe
prima della Scuola Primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2017; possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che
compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 e, comunque, entro il 30 aprile
2018. A tale scopo i genitori possono avvalersi delle indicazioni fornite dai docenti
della Scuola Infanzia frequentata.
L’Istituzione Scolastica mette a disposizione delle famiglie il P.T.O.F. mediante il
proprio sito istituzionale: www.icdepetra.gov.it e “Scuola in chiaro”.

L’Istituto adotta un’articolazione oraria settimanale di 30 ore.
Si fa presente che il modello delle 24 ore settimanali si rende possibile solo in
presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe;
6. le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di I grado devono essere
effettuate online direttamente alla scuola prescelta; gli alunni provenienti dalle
scuole primarie dello stesso Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni
provenienti da altri Istituti. All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono l’opzione
rispetto all’articolazione dell’orario settimanale; si fa presente che presso l’I.C. “De
Petra” è stato definito un orario settimanale di 30 ore;
7. le conferme nella Scuola Infanzia saranno effettuate tramite modulistica
appositamente predisposta dall’Ufficio di Segreteria nei plessi di appartenenza dal
16 gennaio al 6 febbraio 2017;
8. le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono:
 attivare, se non già in possesso, una casella di posta elettronica;
 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in
chiaro”
 registrarsi, a partire dal 9 gennaio 2017, sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
seguendo le indicazioni presenti;
 compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito
del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it
in modo diretto;
 il sistema “Iscrizioni online” avviserà le famiglie, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
9. Informazioni specifiche:
 per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
le iscrizioni online devono essere perfezionate, da parte dei genitori, con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione specifica;
 per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare la domanda di iscrizione online, in quanto una funzione
del sistema consente la creazione di un “codice provvisorio” che l’Istituto,
successivamente, sostituirà con il codice fiscale definitivo;
 il modulo online recepisce le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs. 154/13
riguardanti la responsabilità genitoriale, per cui la richiesta di iscrizione deve
essere sempre condivisa dai genitori.
A tal fine nel modulo di domanda, il genitore che lo compila dichiara di avere
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni.
Si rammenta che i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
10. Istruzione parentale
I genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano specifica
dichiarazione direttamente alla scuola statale viciniore, dimostrando di possedere le
competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante
frequenza di una istituzione non statale non paritaria, all’istruzione dell’alunno.
Sulla base di tale dichiarazione il Dirigente Scolastico dell’Istituto vigilante prende
atto dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione mediante “istruzione parentale”
comunicando ai genitori che prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno
scolastico, l’alunno dovrà sostenere i prescritti esami di idoneità alla classe seconda
e, in seguito, alle classi successive.
11. Orario degli uffici di segreteria durante il periodo delle iscrizioni:
dalle 11.00 alle 13.30 dal lunedì al sabato;
dalle 15.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Di Marino
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

