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Meta, 04/01/2017
A tutti i genitori interessati
Ai Docenti dell’IC
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito WEB

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2017-18

Si avvisa che, secondo quanto disposto dalla C.M. n. 10 Prot.n. 14017 del 15/12/16, possono essere
presentate le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, alle prime classi della Scuola Primaria
e alle prime classi della Scuola Secondaria di I grado dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado. Sono escluse dalla modalità telematica le
iscrizioni relative alle sezioni della Scuola dell’Infanzia.
Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dal nostro sito www.icbuonocorefiengameta.gov.it
sezione modulistica o ritirato in segreteria.
Le domande di iscrizione si riceveranno presso l’URP in Via G.Marconi, 21 secondo le seguenti
modalità: dal 16 GENNAIO al 06 FEBBRAIO 2017
TUTTI I GIORNI (dal Lunedì al Venerdì) dalle ore 9:30 alle 12:30
Lunedì dalle ore 14:00 alle 16:00
Martedì dalle ore 14.00 – alle 15.00 sc. sec. I grado e dalle ore 14:00 – alle 18:00 sc. primaria
Giovedì dalle ore 14:00 alle 16:00
Venerdì dalle ore 14:00 alle 16:00
N.B. per le iscrizioni agli anni successivi al primo, il modulo di conferma sarà distribuito dalle
rispettive insegnanti di classe/sezione o scaricato dal sito e riconsegnato presso lo sportello URP o
presso gli uffici di segreteria.
Insieme al modulo di iscrizione dovrà essere consegnato anche il bollettino del versamento della
quota assicurativa e del contributo volontario” ampliamento offerta formativa” per l’a.s. 2017-18.
Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione 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.
Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamico-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.
Alunni con Disturbi Specifici d’Apprendimento
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei
genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione del modulo on line o su modello
cartaceo per iscrizioni a scuola dell’Infanzia. 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,
esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta delle attività alternative è compiuta
utilizzando l’allegato C da compilare dalle famiglie all’inizio dell’anno scolastico 2017-2018.

ADEMPIMENTI DEI GENITORI PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1) Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti (la funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2017;
2) Individuare la nostra scuola o la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “ Scuola in chiaro”;
3) Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8 .00 del 16 gennaio 2017 ed
inviarla alla scuola destinataria attraverso il sistema “ Iscrizioni on line”
Il genitore che compila il modulo di iscrizione dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza
delle disposizioni di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater del codice civile così come modificato
dal decreto legislativo 28 dicembre 2013 n.154, che richiedono il consenso di entrambe i genitori.
I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione rese ai sensi dell’art.467 del DPR 445 del 2000. Si rammentano inoltre le disposizioni
di cui agli art. 75 e 76 del citato DPR che oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a
verità.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Alla scuola dell’Infanzia potranno essere iscritti i/le bambini/e che abbiano compiuto o compiranno
entro il 31.12.2017 il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti i/le bambini/e che compiano i
tre anni di età entro il 30 aprile 2018 subordinatamente alla precedenza dei nati entro il 31 dicembre
2016, alla disponibilità di posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa, alla disponibilità di
locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni e ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto (art. 2
comma 2 del Regolamento n. 89 di cui al D.P.R. del 2009).
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla S. dell’Infanzia dei
bambini che compiono tre anni successivamente al 30 aprile 2018.
N.B. Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili.

Insieme al modulo di iscrizione potrà essere consegnato anche il bollettino del versamento della
quota assicurativa e contributo volontario per ampliamento dell’offerta formativa l’a.s. 2017-18.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alle classi prime della Scuola primaria secondo quanto previsto dalla citata circolare,
avverranno esclusivamente in modalità on line dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20.00 del
06 febbraio 2017.
Alla Scuola Primaria devono essere iscritti, esclusivamente in modalità on line, i bambini e le
bambine che compiranno i sei anni entro il 31.12.2017. Possono altresì essere iscritti
anticipatamente i/le bambini/e che compiano 6 anni entro il 30 aprile 2018. A tale ultimo riguardo,
per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai
propri figli.
Per quest’ultimi, l’ammissione alla frequenza potrà essere disposta in presenza di disponibilità di
posti, previo esaurimento delle eventuali liste di attesa e secondo i criteri di precedenza stabiliti dal
Consiglio d’Istituto.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione dei bambini che compiono
sei anni successivamente al 30 aprile 2018.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di
presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la
domanda di iscrizione verso l’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.
N.B. Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili.
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado si effettuano
esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20,00 del 06 febbraio 2017.
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di
presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo
di altri due istituti di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la
domanda di iscrizione verso l’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 d’iscrizione on line. Resta inteso che gli alunni provenienti dalle scuole
primarie dello stesso istituto comprensivo hanno la priorità rispetto agli alunni provenienti da altri

istituti.
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale i genitori barreranno l’apposita casella del
modulo di domanda di iscrizione on line.
N.B. Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili.

N.B. per la compilazione del modulo d’iscrizione cartaceo per la Scuola dell’Infanzia e on line per
la scuola Primaria e secondaria I grado i genitori potranno rivolgersi per chiarimenti alle docenti:
SCUOLA DELL’INFANZIA Ins. Anna Russo- Di Maio Annunziata previo orario da
concordare(plesso Capoluogo)
SCUOLA PRIMARIA Ins. Iaccarino Giovanna- Ins.Parisi Elisa previo orario da concordare
(plesso Capoluogo)
SCUOLA SECONDARIA di I grado Prof.ssa. Terminiello Anna Prof. Soldatini Francesco
Saverio previo orario da concordare presso Via Marconi,21
Per facilitare l’iscrizione, si ricorda che il CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA “CAPOLUOGO” è il seguente:NAAA87101X; SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO “ALBERI” NAAA871021
CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CAPOLUOGO”:
NAEE871026; CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SECONDARIA: NAMM871014.
Si rammenta poi che il Piano dell’Offerta Formativa, la modulistica, i rinvii ai siti dedicati e
le eventuali novità sono rintracciabili nel sito del Ministero
(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie) o sul sito dell’Istituto:
www.icbuonocorefiengameta.gov.it La raccolta delle informazioni viene regolata nel rispetto del
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Si ricorda infine che i genitori degli alunni delle future classi prime sono invitati a
partecipare all’incontro tenuto dal Dirigente e dalle Collaboratrici della scuola Infanzia,
Primaria e Secondaria il giorno:
GIOVEDI’ 26 GENNAIO 2017 alle ore 17.00 INFANZIA-PRIMARIA
Presso Aula Magna Istituto via Marconi, 21
LUNEDI’ 23 GENNAIO 2017 alle ore 18.00 SECONDARIA
Presso Aula Magna Istituto Via Marconi, 21

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ester Miccolupi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 Lgs. N. 39/1993

