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Prot. n. 12/B19

Avetrana, 4.1.2017

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’A.S. 2017-2018
MODALITA’ E CRITERI
Alle famiglie
Al sito web
In questo documento si riportano alcune informazioni utili sulla procedura di iscrizione alle prima sezione
della scuola dell’infanzia e alle prime classi della scuola primaria e secondaria di I grado. Si riportano inoltre
i criteri di precedenza per l’accoglimento delle domande e per l’assegnazione del plesso, come deliberati
dal Consiglio di Istituto nella riunione del 4.1.2016.
Tutta la materia è comunque regolata dalla Circolare Ministeriale n. 10 del 15.11.2016, che per comodità si
pubblica sul sito dell’istituto e alla quale si rimanda.

Le iscrizioni vanno effettuate dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017
Per le iscrizioni on line, dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase
della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
Iscrizione alla scuola dell’infanzia






Si effettua su modulo cartaceo presso la Segreteria dell’Istituto. Sono previsti incontri con i docenti
per ogni informazione di natura didattica. Si prega di prendere visione degli avvisi con il calendario
degli incontri, appena disponibili
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2017
Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018
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 2018





Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il
31 dicembre 2017
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è comunque condizionata alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità di accoglienza

Iscrizione alla scuola primaria











Si effettua nella modalità on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017.
Le famiglie troveranno la necessaria assistenza informatica presso la Segreteria della scuola. Sono
previsti incontri con i docenti per ogni informazione di natura didattica. Si prega di prendere visione
degli avvisi con il calendario degli incontri, appena disponibili
I genitori:
o hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre 2017
o possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 ed entro
il 30 aprile 2018
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2018
Le articolazioni dell’orario settimanale attivate dal nostro istituto nell’a.s. 2016-2017 sono state:
o il modello a 27 ore settimanali
o il modello a 40 ore settimanali, con servizio mensa gestito dal Comune (cosiddetto tempo
pieno)
Nel modello a 40 ore settimanali avvalersi del servizio mensa è obbligatorio, in quanto la mensa fa
parte del tempo scuola
La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica vincola per l’intero corso di
studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni (su iniziativa degli interessati e con richiesta scritta).

Iscrizione alla scuola secondaria di primo grado







Si effettua nella modalità on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017.
Le famiglie troveranno la necessaria assistenza informatica presso la Segreteria della scuola. Sono
previsti incontri con i docenti per ogni informazione di natura didattica. Si prega di prendere visione
degli avvisi con il calendario degli incontri, appena disponibili
L’articolazione dell’orario settimanale attivata dal nostro istituto nell’a.s. 2016-2017 è stata il modello a 30 ore settimanali
In tutte le classi, oltre allo studio della lingua inglese, è previsto quello di una seconda lingua comunitaria a scelta tra francese e spagnolo
E’ possibile scegliere lo studio di uno strumento musicale, in orario aggiuntivo. Si rimanda
all’apposita sezione del Regolamento di Istituto, presente sul nostro sito. Gli alunni effettueranno
un’apposita prova orientativo-attitudinale in data 10.2.2017; lo strumento musicale verrà assegnato dalla scuola, tra i seguenti quattro: chitarra, clarinetto, flauto traverso, pianoforte.

PRECEDENZE E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PLESSO DI ISCRIZIONE
(Delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 4.1.2017)
L’alunno viene iscritto al plesso richiesto dalla famiglia, applicando da subito le seguenti eventuali precedenze per situazioni di particolare disagio documentato:
a. Alunno orfano di entrambi i genitori
b. Alunno con un solo genitore. Per genitore solo si intende la situazione in cui:
 un solo genitore ha riconosciuto il bambino
 l’altro genitore è deceduto
 l’altro genitore è detenuto in carcere
 l’altro genitore ha perso la patria potestà
c. Alunno diversamente abile con Certificazione per l’integrazione scolastica valida o con invalidità
documentata dalla Legge 104/92
d. Alunno con affido etero-familiare
e. Alunno con fratello/sorella già iscritto e che frequenterà lo stesso plesso o la scuola dell’infanzia inclusa nello stesso edificio
Nel caso in cui si renda necessario disporre uno o più spostamenti del plesso di iscrizione per poter raggiungere il numero minimo di alunni per la formazione delle classi, secondo i parametri stabiliti dal D.P.R. n.
81/2009, oppure perché il plesso non è in grado di accogliere fisicamente una nuova classe, le richieste di
iscrizione saranno graduate sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:

A Residenza dell’alunno nello stradario di prossimità della scuola
B Residenza dei nonni dell’alunno nello stradario di prossimità della scuola
Alunno con entrambi i genitori lavoratori con un orario di lavoro non inferioC
re a sei ore giornaliere
D Alunno con genitore disabile
E Alunno con fratello/sorella disabile convivente
Per ogni fratello/sorella convivente minore di anni 6 e comunque nato entro
F
il termine di scadenza delle iscrizioni

Punti 10
Punti 3
Punti 3
Punti 15
Punti 15
Punti 3

Non verranno inserite in graduatoria le richieste di iscrizione degli alunni a cui è stata applicata almeno una
delle precedenze su elencate e dovute a situazioni di disagio documentato.
Si procederà quindi allo spostamento d’ufficio del plesso di iscrizione a partire dall’alunno con minor punteggio in graduatoria. In condizioni di parità, precede l’alunno maggiore di età per anno, mese, giorno ed
eventualmente ora di nascita.
Le precedenze e i punteggi vengono attribuiti sulla base di quanto formalmente dichiarato attraverso la relativa documentazione, dove richiesto, o auto-dichiarato nella domanda di iscrizione dove consentito dalle
norme.
Eventuali domande di iscrizione arrivate e accolte dopo il termine di fine iscrizioni non potranno vantare
precedenze rispetto alle domande arrivate entro i termini.
Il Dirigente scolastico
Prof. Valerio Vaglio

