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VIA CHIUSA QUINTIERI N. 5 - 87044 CERISANO (CS)
Tel. e Fa"x 0984.473003

COD. FISC. 98077840787 . COD. MECC. CSIC877OO7
csic877007@ istruzione .it - csic877007@pec.istruzione.it

Prot.n5502-V.2 Cerisano 17.12.2018

Oggetto: Iscrizioni Alunni alle Scuole dell'Infanzia e di ogni ordine e grado per I'a.s.

2019t2020.

Si comunica alle SS. LL. che è stata emanata la CM n. 18902 del 07llll20l8 relativa al termine di scadenza

delle iscrizioni degli alunni alle Scuole dell'Infanzia, Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie per l'a.s.

201912020.

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio (Scuola primuria, sec. di I grado e sec. di II grado)

avveffanno esclusivamente on line, ad eccezione di quelle per la Scuola dell'Infanzia,per le quali verrà

fornito il modello cartaceo dall'Istituto, e potranno essere effettuate dalle ore 8.00 det 07 gennaio 2019 fino

alle ore 20.00 del3lgennaio 2019.

Si precisa che:

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'iscrizione è effettuata a domanda, utilizzando il modello cartaceo che sarà disponibile presso gli Uffici di

segreteria di questa Istituzione Scolastica sita in Via Chiusa Quintieri, 5 - Cerisano nei seguenti giorni:

lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e martedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30.

Oppure sul sito nell'area alunni/moduli famiglie-alunni.
Possono essere iscritti alle Scuole dell'lnfanzia i/le bambini/e che abbiano compiuto o compiano entro il 31

dicembre 2019 il terzo anno di età (ossia i nati dal 0110l/2016 ù3111212016).

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque

non oltre il termine del30 aprile 2020 (ossia inati dal0ll0ll20l7 al30l04l20l7).
Possono essere iscritti alle sezioni successive a quelle dei 3 anni anche i bambini di età maggiore purché nati

prima del Oll01l2O13. Gli orari di funzionamento della scuola dell'lnfanzia, fissati dal D:P.R. n. 89 del 2009

(art.2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali.



Si rammenta che e possibile presentare una sola domanda di iscrizione e 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.

SCUOLA PRIMARIA

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla prima classe della Scuola

Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 (ossia i nati dal 0ll0ll20l3
al3lll2l20l3). Potranno essere iscriui anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il
30 aprile 2020 (ossia i nati dal 0ll0ll20l4 al3010412014). All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono

le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 4 del

d.P.R. 89 del 2009, 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. Quindi, con riferimento alle diverse opzioni e alla

complessiva offerta presente nel Piano triennale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano

le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico

A tale riguardo, per una scelta ottenta e consopevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà

possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti fornìti dai docenti della scuola
dell'Infonzia frequentata dai propri figli.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per l'anno scolastico 201912020 devono essere iscriui alla prima classe della Scuola Secondaria di

primo grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.

Per le iscrizioni alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà

genitoriale dovranno barrare l'apposita casella del modello on line. L'Istituzione scolastica organizzeràt

la prova orientativo-attitudinale nella prima settimana diMarzo 2019

I genitori esprimono, tramite il modulo on line, 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, in presenza di servizi e strutture idonee a consentire 1o svolgimento

obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane; l'accoglimento delle opzioni di tempo

prolungato è subordinato all'esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di

accoglienza e di mensa.

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso Istituto Comprensivo avranno priorità rispetto

agli alunni provenienti da altri Istituti.

OBBLIGO VACCINALE (D.L. n.73 del 0710612017)

I genitori degli alunni (solo per coloro i quali non abbiano frequentato le scuole di osni srado di
questo Istituto nell'a.s. 2018/19. Per questi ultimi il controllo sulle vaccinazioni è già in stato di

verifi ca) devono presentare la seguente documentazione (altemativamente):
. certificato vaccinale rilasciato dall'ASP o copia del libretto vaccinale vidimato dall'ASP;

All'atto dell'iscrizione, qualora non si disponga della documentazione sopraccitata o non si fosse ancora

in regola, dovrà essere compilata l'autocertifi cazione resa ai sensi del DPR n. 44512000 secondo il

modello disponibile negli uffici di Segreteria o sul sito nell'area alunni/moduli famiglie-alunni. Il
certificato rilasciato dall'ASP (o la copia del libretto) dovrà comunque essere consegnato entro il
l0 luelio 2019.
Si ricorda che. per la Scuola dell'Infanzia" la mancata
termini previsti determinerà la decadenza dall'iscrizione.



STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Agli alunni/studenti con cittadin nza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999. Ai
sensi dell'art.26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007,n.251, i minori titolari dello status di rifugiato o

dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli
studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani. Si rammenta che anche per
gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la
domanda di iscrizione on line.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

La facoltà di awalersi o non awalersi 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 scelta ha valore per

I'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista I'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per I'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 un ulteriore
modello che deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell' anno scolastico, in attuazione
della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, 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.

PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE

Per le iscrizioni on line il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso,

disponibile all'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it, alla quale è necessario registrarsi inserendo i

propri dati, seguendo le indicazioni presenti.

N.B: la procedura prevede una lfase di registrazione (dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018) del
genitore che prowede all'iscrizione, al termine della quale si olterranno (all'indirizzo e-mail indicato
dal genitore) le credenziali per poter awiore la 2^ fase (quella dell'iscrizione vera e propria).
N.B.:(per poter attivare tale procedura occorre disporre di un indirizzo e-mailfunzionante).

Le famiglie per poter effettuare l'iscrizione on line devono individuare la scuola d'interesse (per

comodità i nostri Codici Meccanografici sono riportati in basso), e compilare la domanda in tutte le sue

parti. Il sistema "lscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo

reale dell'avvenuta registrazione.



Parimenti le iscrizioni di alunni con disabilità e disturbo specifico di apprendimento(DSA), effettuate
nella modalità on line, devono essere perfezionate @_10_gg) con la presentazione alla scuola
prescelta, della certificazione rilasciata dalla A.S.P. di competenza. Sulla base di tale certificazione la
scuola provvederà alla richiesta di personale docente di sostegno.

L'Istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica e per quelle che dovessero incontrare difficoltà nella procedura di iscrizione
presso l'Ufficio di segreteria nei seguenti qiorni: lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 12:00
alle ore 13:00 e maÉedì dalle ore 15:30 alle ore 16:30

Si ricorda, infine che l'obbligo di istruzione, poiché mira a garantire a tutti gli studenti I'acquisizione delle

competenze necessarie per I'esercizio dei diritti di cittadinanza coinvolge, pertanto, la responsabilità dei

seguenti soggetti:

. i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o I'affidatario, cui competono le scelte tra i

diversipercorsi formativi e le opzioni deltempo scuola;

. le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende I'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a

garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le

metodologie didattiche finalizzate all'orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;

. I'Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i presupposti per

I'assolvimento dell'obbligo di istruzione;

. le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto

allo studio da parte di ciascun alunno/studente e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali necessari allo

svolgimento dell'attività didattica.

Per comodità si riportano i codici meccanografici delle Scuole dell'Istituto Comprensivo

Scuola Infanzia Cerisano CSAA877014
Scuota Infanzia Marano M.to CSAA877025
Scuola Infanzia Marano P.to CSA4877036
Scuola Primaria Cerisano CSEE877019
Scuola Primaria Marano M.to CSEE87702A
Scuola Primaria Marano P.to CSEE87703B
Scuola Sec. 1o er. di Cerisano CSMM877078
Scuola Sec. 1o er. di Marano M.to CSMM877029
Scuola Sec. lo sr. di Marano P.to CSMM87703A

Per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento si rinvia alla circolare ministeriale in allegato.

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Concetta Nicoletti

firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.39 /1993


