ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” di CORMÒNS
Sede legale: Via Roma 21 – 34071 Cormons (GO)
Tel. 0481/60205 – Fax 0481/61060 - C.F. 91021300313
e-mail : goic800006@istruzione.it-pec:goic800006@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 156
Cormons, 8 gennaio 2018
Ai genitori degli alunni frequentanti:
- le classi Ve delle Scuole Primarie “Manzoni”-“da Feltre”-“Torre”
- le classi IIIe della Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli”
- le sezioni Grandi Scuole dell'Infanzia
Ai docenti delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Cormòns
LORO SEDI

OGGETTO:

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di 1° grado e superiori di
2°grado per l'anno scolastico 2018/2019. - (C.M. n. 14659 del 13 novembre 2017)

Con la presente si porta a conoscenza delle SS.LL. che le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell'infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado;
- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di
formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema "Iscrizioni on line" e
dagli istituti professionali presso i quali ·sono attivati i predetti percorsi in regime di sussidiarietà;
- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali;
potranno essere fatte dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
Le domande di iscrizione on-line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore
20.00 del 6 febbraio 2018.
·
Dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it da parte dei genitori.
Ai sensi della Legge 7 Agosto 2012, n. 135 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica", le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali
della scuola primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado statali.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'Infanzia.

SCUOLA DELL'INFANZIA
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Presidente: della Repubblica 20 Marzo 2009, n. 89, la Scuola
dell'Infanzia accoglie bambini di età compresa·fra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 Dicembre
2018.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 30 Aprile 2019. 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 2019.
II modulo d'iscrizione verrà consegnato direttamente dalle insegnanti di sezione per quanto concerne le
riconferme alla scuola dell'Infanzia.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
"Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, de[decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinate, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci", per le scuole
dell'infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3,comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. "
•

•

<

{

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano per i bambini che compiono 6
anni di età entro il 31 Dicembre 2018, si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni di età dopo il
31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e 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 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, 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.
Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro");
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018 con anticipo rispetto all'apertura delle
procedure di iscrizione on line (16 gennaio 2018);
compilare la domanda in tutte le sue parti: mediante il modulo on line, a partire dalle ore 08.00 del 16
gennaio 2018. Le famiglie registrano e· inviano la domanda d'iscrizione 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 entro le ore 20.00 del 6 febbraio 2018;
il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web potrà ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata;
Ogni famiglia deve accedere all'applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni,
infine provvedere con l'inoltro ad un solo istituto scolastico.
·
Nei casi in cui le famiglie si dovessero trovare nell'impossibilità di utilizzare il sistema, ci si potrà
rivolgere agli uffici di Segreteria oltre che negli orari stabiliti, anche fissando un appuntamento.
Si segnala che, in caso di ·genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro il 31 agosto 2018.

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater del codice civile e successive modifiche ed integrazioni, 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 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000. n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Pertanto, i dati
riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese
ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76
del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità

Al fine di fornire un ulteriore aiuto per la compilazione della domanda, si indicano di seguito i codici
meccanografici delle scuole (dato obbligatorio nella iscrizione) che fanno riferimento a questo Istituto
Comprensivo
ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA:
Scuola Primaria “V. da Feltre” di Cormòns
GOEE80005C
Scuola Primaria “A. Manzoni” di Cormòns – Tempo Pieno GOEE80003A
Scuola Primaria “G. Torre” di Capriva del Friuli
GOEE800018
ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
Scuola Secondaria di I grado “G. Pascoli” di Cormòns
GOMM800017

Per quanto riguarda la ricerca dei codici delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado ubicate al di fuori di
questo Istituto Comprensivo scelte dai genitori, è possibile reperire i dati andando su GOOGLE - Codici
meccanografici scuole, o rivolgendosi direttamente alle scuole alle quali si indirizza l' iscrizione.
Si ricorda alle famiglie che l'iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado (Istituti Superiori) dovrà essere
confermata dopo l'esito dell'Esame di Stato, ai primi di luglio 2018.
II personale di segreteria delle scuole è a disposizione per ogni ulteriore possibile informazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Flaviana ZANOLLA
"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate"

