
    

 
ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII” 

Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP) 
 0923/881297 - C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L  

E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it  P.E.C.: tpic83300l@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.icpaceco.gov.it 

 

Paceco, 07/12/2018                             

                                                                  A tutto il personale docente  

Ai genitori degli alunni terza sezione infanzia 

Ai genitori degli alunni classe V primaria 

Ai genitori degli alunni classe III scuola sec. di I grado 

Sito web 

E p.c. al DSGA 

Circolare n. 46 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/2020 

 Il Miur ha inviato alle istituzioni scolastiche la  circolare annuale relativa alle iscrizioni per 

l’a.s. 2018/2019. La procedura on line interessa le terze sezioni della scuola dell’infanzia per 

l’iscrizione alla prima classe della primaria,  le V classi della primaria per l’iscrizione alla classe 

prima della secondaria di primo grado e le classi terze della secondaria di I grado per 

l’iscrizione alla secondaria di II grado. La procedura per l’iscrizione al primo anno di 

scuola dell’infanzia rimane ancora cartacea.  

Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere 

iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e 

comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 

2, del d.P.R.89 del 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. 
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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. 

Il modello di iscrizione sarà reperibile sul sito della nostra scuola www.icpaceco.gov.it  a 

partire dal 07 Gennaio 2019. 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 07 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 il 31 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. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2020, 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. 

Tutte le informazioni saranno reperibili sul sito www.iscrizioni.istruzione.it   

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado degli alunni 

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si 

effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle 

ore 20:00 del 31 gennaio 2019. All’atto dell’iscrizione, i genitori potranno esprimere le 

proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. L’accoglimento delle 

opzioni di tempo prolungato sarà subordinato al numero sufficiente di iscrizioni e alla 

esistenza delle risorse di organico. 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barreranno l’apposita casella del 

modulo di domanda di iscrizione on line. La prova orientativo - attitudinale sarà organizzata e 

comunicata in tempi utili all’avvio del nuovo anno scolastico. 

Obbligo di istruzione 

L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:  
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- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale 

erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti 

professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare; 

 - stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi 

dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;  

- istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il 

minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità alla classe terza dell’indirizzo di studi 

prescelto. 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli 

studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo 

di istruzione sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 07 

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 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. In ogni caso, il 

sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della 

domanda da parte di una delle scuole indicate. 

Le richieste di iscrizione ai licei musicali e coreutici possono trovare accoglimento presso le 

sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno scolastico, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, che 

subordina l’iscrizione degli studenti al superamento di una prova di verifica del possesso di 

specifiche competenze musicali e coreutiche. 

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

- individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per 

consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di 

“Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni 

indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di 

miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV si 

possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla 

possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;  

-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;  
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-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 07 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. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, 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 di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 pertanto, i dati riportati nel modulo 

d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Si rammentano 

infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la 

decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

Non è previsto che le domande arrivate per prime siano accolte con priorità 

dalla scuola.  

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale. 

Per qualsiasi chiarimento e per  avvalersi della collaborazione di un Assistente Amministrativo 

nel caso in cui i genitori dovessero riscontrare difficoltà nella procedura, gli uffici di segreteria 

saranno a disposizione, a partire dal 07 gennaio 2019,  tutti i giorni dalle 10.30 alle 

12.30 e il Martedì e venerdì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 

E’ possibile consultare la circolare al seguente link:  

www.iscrizioni.istruzione.it 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Mineo* 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell'Art. 3 comma 2  D.L. 39/1993 
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