Iscrizione allievi future classi prime
scuola primaria e scuola secondaria di primo grado
a.s. 2018-2019

dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018
Come da nota MIUR prot. n° 0014659 del 13/11/2017 le iscrizioni alle classi prime della scuola
primaria, scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado dovranno essere effettuate
esclusivamente online.
SCUOLA PRIMARIA: devono iscriversi i bambini nati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
Possono iscriversi in anticipo i bambini nati fino al 30 aprile 2013.
 Le famiglie, per poter avere le credenziali di accesso per la compilazione e invio della domanda
di iscrizione, devono registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it, anche se tale
registrazione è già stata effettuata l’anno precedente per altri figli. La funzione di registrazione
sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018.
 Il sistema iscrizioni on line avvisa le famiglie via posta elettronica (indicata all’atto
dell’iscrizione) dell’avvenuta registrazione inviando il codice personale di accesso al servizio
“iscrizioni on line”;
 Le famiglie dovranno compilare la domanda in modo completo, mediante il modulo on line;
 Al fine di ottemperare a quanto suddetto si comunicano i codici meccanografici delle sedi del
nostro Istituto:

TOEE890011
TOEE890022
TOEE890033
TOMM89001X






Scuola Primaria “Anna Frank” (Druento) sede
Scuola Primaria “Domenico Luciano detto Undici” (Givoletto)
Scuola Primaria “Gianni Rodari” (S. Gillio)
Scuola Secondaria I grado “Don Milani” (Druento)

Terminata la compilazione della domanda d’iscrizione è necessario inoltrarla entro le ore
20:00 del 6 febbraio 2018. 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 un’apposita
funzione web.
Nel momento in cui l’Istituto Comprensivo prenderà in carico le domande, il genitore riceverà
una mail di accettazione della domanda di iscrizione e non della conferma del tempo richiesto
o del plesso.
II modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre
2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli
articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità genitoriale.

SI RICORDA che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve sempre essere condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il
genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

ALUNNI CON DISABILITA’
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate,
da parte dei genitori, con la presentazione alla Segreteria della scuola prescelta, della
certificazione rilasciata dall’Asl di competenza, comprensiva del Profilo Dinamico Funzionale,
entro il 6 febbraio 2018.
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (D.S.A.)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (D.S.A.), effettuate
nella modalità on line, devono essere perfezionate, con la presentazione alla scuola prescelta,
da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 Luglio 2012 sul rilascio delle
certificazioni.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Agli alunni con cittadinanza non italiana (anche se sprovvisti di codice fiscale) si applicano le
medesime procedure di iscrizione on line previste per gli alunni con cittadinanza italiana.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica viene
esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 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.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, all’inizio
dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi
collegiali e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica.

ADEMPIMENTI VACCINALI
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. n. 73 del 7 giugno 2017,
convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.

DIFFICOLTÀ E PROBLEMI
Per eventuali problemi o difficoltà sulla compilazione del modulo on-line chiamare la Segreteria area
didattica al numero di telefono 011/9846545.
Chi fosse impossibilitato ad accedere al sistema “iscrizioni on-line” potrà rivolgersi alla Segreteria
dell’Istituto Comprensivo (Via Manzoni 11 a Druento) nei giorni 26-29-30-31/01/2018 dalle ore
08:15 alle ore 9:45 e nei giorni 29 gennaio e 1 febbraio 2018 dalle ore 14:00 alle ore 15:30.
Presso la Scuola primaria di San Gillio sarà possibile effettuare, su appuntamento (tel.
011/9781466), le iscrizioni on-line con l’ins. Edi Gamma per gli utenti di San Gillio e Givoletto.
Si ricorda che al fine di regolarizzare l’iscrizione è necessario avere una email personale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Barbara SALETTI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs 39/1993

