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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via XVII Aprile n.1 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (Bologna)
TEL.051-941127 - FAX 051-943601 – C.M. BOIC86500D
Codice Fiscale: 82003690375 - Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F
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Ai Genitori degli alunni che si iscriveranno alle classi prime delle Scuole
dell’Istituto Comprensivo di Castel San Pietro Terme nell’a.s. 2019/2020
OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° per l’a. s. 2019/2020.
Si comunica che le Iscrizioni per l’a.s. 2019/2020 come disposto dalla Circolare Ministeriale
0018902 del 07/11/2018 si effettueranno dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31
gennaio 2019. Le iscrizioni sono da inviare per via telematica tramite il sistema “Iscrizioni on line”
per le scuola Primaria e Secondaria, e modulo cartaceo per la scuola dell’infanzia.
RIUNIONI
Le riunioni inizialmente previste durante il mese di gennaio, considerato l’anticipo in cui il
Ministero ha fissato il periodo delle iscrizioni, sono anticipate a:
Lunedì 07 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Genitori Scuola dell’Infanzia presso la
mensa grande della Scuola Primaria “G. Serotti” – Osteria Grande.
Lunedì 07 gennaio 2019 dalle ore 18.15 alle ore 19.15 Genitori Scuola Primaria presso mensa
grande della Scuola Primaria “G. Serotti” – Osteria Grande.
Giovedì 10 gennaio 2019 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 Genitori Scuola Secondaria presso la
Palestra della Scuola “F.lli Pizzigotti” Castel San Pietro Terme.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA “G. GRANDI” - DOMANDA D’ISCRIZIONE
Domanda cartacea comprensiva di informativa sulla privacy e criteri e regolamento da scaricare dal
7 gennaio 2019 dal sito www.iccspt.gov.it la domanda cartacea (comprensiva del foglio della
privacy debitamente firmato), dovrà essere presentata presso la Segreteria,Via XVII Aprile n. 1 dal
7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 negli orari sotto indicati.
SCUOLA PRIMARIA “G.SEROTTI “ – DOMANDA D’ISCRIZIONEE
ESCLUSIVAMENTE ON- LINE COD. MECC. BOEE86501G
La segreteria dell’Istituto Comprensivo sarà a disposizione dei genitori per supportare le famiglie
non in possesso degli strumenti necessari alla formulazione delle domande di iscrizione dal 7
gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 negli orari sotto indicati.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “F.LLI PIZZIGOTTI” – DOMANDA
D’ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE ON- LINE
COD. MECC. BOMM86501E
La segreteria dell’Istituto Comprensivo sarà a disposizione dei genitori per supportare le famiglie
non in possesso degli strumenti necessari alla formulazione delle domande di iscrizione dal
7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 negli orari sotto indicati.
ORARI DI CONSEGNA E SUPPORTO COMPILAZIONE DOMANDE D’ISCRIZIONE
il martedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30
il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
sabato 12, 19, 26,gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
I genitori degli alunni che devono essere iscritti alla scuola primaria e secondaria dalle ore 9.00
del 27 dicembre 2018 possono avviare la fase della registrazione on line registrandosi sul
sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti (per ricevere sulla propria
casella di posta elettronica il Codice Personale di accesso al servizio delle “Iscrizioni on line”,
indispensabile per la compilazione telematica del modulo.
Dopo aver scelto la Scuola ove produrre la domanda di iscrizione, dovranno compilare la
domanda in tutte le sue parti. 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 in ogni momento seguire l'iter
della domanda inoltrata.
Alunni/e con disabilità – Alunni/e con disturbi specifici di apprendimento
Le iscrizioni di alunni 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, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti
dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo StatoRegioni 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 è
esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o
secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante dell’apposita sezione on-line.
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.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Vincenzo Manganaro
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