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Palazzolo dello Stella, 17 dicembre 2020
AI GENITORI DEGLI ALUNNI FUTURI ISCRITTI
CLASSE PRIMA SCUOLE PRIMARIE
AI DOCENTI REFERENTI DI PLESSO E DOCENTI TUTTI
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PALAZZOLO DELLO STELLA
Oggetto: Iscrizioni alle Scuole Primarie per l’anno scolastico 2020/2021.
La Nota Ministeriale prot. n. 20651 del 12.11.2020 ha fissato l'iscrizione degli alunni alle Scuole Infanzia, Primarie e Secondarie di
1° Grado per il 25 gennaio 2020 come termine ultimo.
Le domande possono essere presentate dal giorno 04 gennaio 2021, tenendo presente che le famiglie possono già avviare la
fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 19 dicembre 2020.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter
effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni, per tutte le classi iniziali scuola primaria e secondaria di primo grado.
Si invitano pertanto i genitori in indirizzo ad osservare quanto di seguito esposto.
SCUOLA PRIMARIA STATALE – procedura on line
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il
31/12/2021 (nati nel 2015).
Hanno facoltà di essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04/2022. A tale ultimo
riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai
docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo
pieno).
Organizzazione didattica
Le Scuole Primarie offrono per l’a. s. 2021/2022un TEMPO SCUOLA di circa 28 ore settimanali articolato su 5 gg con un rientro
pomeridiano a Carlino, Muzzana e Palazzol.
Le scuole Primarie di Precenicco e di Marano per l’a. s. 2021/2022 offrono il TEMPO PIENO (40 ore settimanali comprensive del
tempo mensa) dal lunedì al venerdì.
L’attuazione di tale organizzazione temporale, 28 ore e 40 ore, dipende dal numero di insegnanti in organico che verrà
assegnato all’Istituto e dal numero minimo di iscrizioni - 15 - per formare la classe.
PRECISAZIONI
È possibile presentare UNA SOLA DOMANDA di iscrizione.
VACCINAZIONI - Si richiama l’attenzione sul fatto che il DL 73/2017 convertito in legge 119/2017 ha esteso a dieci il numero
delle vaccinazioni obbligatorie dei minori fino a 16 anni.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E ATTIVITÀ ALTERNATIVE - La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’IRC
viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.
I genitori che decidono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica devono esprimere all’inizio dell’anno
scolastico una preferenza riguardo all’attività da svolgere; tale scelta verrà rinnovata ogni anno.
ALUNNI CON DISABILITA’ - Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con
la presentazione agli Uffici, da parte dei genitori, di copia della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza ai sensi della L.
104/92 corredata dalla diagnosi funzionale.
È opportuno, una volta avuta conferma dell’accoglimento della domanda, che i genitori degli alunni diversamente abili si
mettano in contatto con la referente per l’inclusione.
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA FRIULANA - Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni devono dichiarare se intendano
avvalersi o meno per i loro figli dell’insegnamento della Lingua friulana impartito ai sensi del Capo III art. 14 comma 2 della Legge
regionale n. 29/2007 e del Capo II del Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio
della Regione Friuli Venezia-Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1034 dell’8 giugno 2012. Tale scelta ha
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valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine fissato per
l’iscrizione
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA - Si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito
effettuare la domanda di iscrizione on line.
GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI - L’art. 337ter comma 3 del Codice Civile stabilisce che “La responsabilità genitoriale è
esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e
al/a scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice”. La richiesta di iscrizione, rientrando
nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che lo
compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori. Nei casi di affido non congiunto, i tutori del minore sono invitati a perfezionare la domanda
entro l’inizio dell’anno scolastico, esibendo la documentazione necessaria a verificare le condizioni dell’affido.
REGISTRAZIONE DELLA FAMIGLIA E INVIO DELL’ISCRIZIONE ON LINE
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) per poter effettuare l’iscrizione
on line devono accedere al portale
http://icpalazzolo.edu.it

, anche tramite la home page del sito dell’istituto

 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 19 dicembre
2020;
 individuano la scuola e compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2021;
 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
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.
Codici delle scuole
Di seguito vengono indicati i codici delle scuole dei comuni dell’Istituto
comune

PER ISCRIZIONE PRIMARIA
codice meccanografico

CARLINO
MARANO
MUZZANA
PALAZZOLO
PRECENICCO

UDEE81101L
UDEE81102N
UDEE81103P
UDEE81105R
UDEE81104Q

Si informa che la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Palazzolo offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica per l’inserimento della domanda di iscrizione on line: persona di riferimento assistente
amministrativa sig.ra Turello Gabriella su appuntamento tel. 0431 58010 dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Per ogni ulteriore informazione contattate la segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Catia COCCARIELLI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993
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