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Terni, 14/12/2018
Ai Genitori interessati all’iscrizione dei propri figli
all’IC Felice Fatati
Ai Docenti
Al sito web

Circolare n° 138
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020
Si invitano i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale che intendono iscrivere i propri figli al
nostro Istituto a prendere visione dell’allegata nota 18902 del 7 novembre 2018, che illustra nel
dettaglio le procedure da seguire ai fini dell’iscrizione.
Qui di seguito si presenta una sintesi, in attesa delle circolari interne
La circolare disciplina le iscrizioni
•

alle sezioni delle scuole dell'infanzia

•

alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado

•

ai percorsi di istruzione del secondo ciclo
Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 e entro le ore 20.00 del
31 gennaio 2019.
-Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia avverranno utilizzando come di consueto il modello
cartaceo
- Le iscrizioni alle prime classi degli altri gradi di scuola le iscrizioni avverranno con procedura online
Per
inoltrare
l’iscrizione,
le
famiglie
(genitori/esercenti
la
responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori), qualora le domande siano online, devono prima registrarsi al
link www.iscrizioni.istruzione.it e potranno farlo a partire dalle ore 9:00 del 27/12/2018,
inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell'identità digitale (SPID).
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A seguito della registrazione le famiglie riceveranno le credenziali di accesso per il servizio
“Iscrizioni online” disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it
Il Genitore/Tutore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare di aver effettuato la
scelta in osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità genitoriale. La
nota richiama anche l’attenzione sul decreto legge 73 del 7 giugno 2017, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”
Alla prima classe della scuola primaria possono essere iscritti le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 o anche successivamente, ma non oltre il 30
aprile 2020.
Le iscrizioni verranno effettuate ancora attraverso moduli cartacei per
1. le scuole dell'infanzia (Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la
precedenza rispetto alle bambine e ai bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2020)
2. gli alunni in fase di preadozione. In questo caso l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia
affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica prescelta.

Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili secondo le risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti
dagli Enti locali competenti.
In previsione di possibili domande in eccedenza la scuola renderà noti in anticipo i criteri di
precedenza approvati dal Consiglio di Istituto, pubblicandoli sul proprio sito web e riportandoli sui
moduli cartacei (infanzia) o nell’apposita sezione del modulo per le iscrizioni online.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993
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