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Circolare n. 55
Ai docenti
IC Marrubiu
Alle famiglie degli alunni
Scuola infanzia,
classi quinte scuola primaria
classi terze scuola secondaria di I grado

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l'anno scolastico 2019/2020.
Le domande di iscrizione per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado devono essere
presentate dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019
Iscrizione alla Scuola dell’ infanzia
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line ", è effettuata con
domanda cartacea da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019,
attraverso la compilazione della scheda A.
La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre dell' anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2020. 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 2020.
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
2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.
L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata
• 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 della
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.
Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta
delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore.
Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Iscrizioni on line (scuola primaria, secondaria di I e II grado)
Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo
grado.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibileavviare la fase della
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al
servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali
fomite 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, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale
è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro
preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola prescelta.
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui
indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno
scolastico 2019/2020.
I genitori, per effettuare l'iscrizione on line:
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti
oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a
partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 7 gennaio 2019;
-inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio
2019.
Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata
attraverso una funzione web.

Iscrizioni alla classe prima della Scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on line",
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
I genitori
-iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2019;
-possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il31 dicembre 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 bambini che compiono i sei anni di età successivamente
al 30 aprile 2020.
.
All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario
settimanale che è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza
delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on line di iscrizione.
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.
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, i genitori, in sede di presentazione delle domande di
iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica
di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine.
L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo
on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l'assolvimento dell' obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi
dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del territorio
di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere
all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto

che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando
altresì ai genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il sistema
"Iscrizioni on line". dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle 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 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.
Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto.
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. Il sistema "Iscrizioni on line" comunica di aver inoltrato la
domanda di iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della
domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci
le altre opzioni.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata
la procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso
istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell'istruzione
parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di primo grado del
territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere
all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto
che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale comunicando
altresì ai genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità.
Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio
dell'anno scolastico 2019/2020 sono effettuate attraverso il sistema "Iscrizioni on line", dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
I genitori possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei,
degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene
presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le
domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on line"
comunica ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all' istituto indicato
in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate
nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da
parte di una delle scuole indicate.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della diagnosi funzionale.
Sulla base di tale documentazione, 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..

.
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella
modalità on fine, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall' Accordo Stato-Regioni del 25
luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
.
Alunni/studenti con cittadinanza non italiana
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di
iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana,
dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con cittadinanza non
italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di
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 facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per le iscrizioni che non
siano presentate on line, si effettua attraverso la compilazione del modello nazionale
La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo
il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello
nazionale .
Si ricorda che tale allegato deve
essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell' anno scolastico e trova concreta attuazione
nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

SI COMUNICA ALLE FAMIGLIE CHE SARANNO EFFETTUATI INCONTRI PER
ILLUSTRARE LE MODALITA’ DI ISCRIZIONE E L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA.

f.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Federica Floris

