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AI RESPONSABILI DEI PLESSI
AI GENITORI
AI DOCENTI

AL DSGA
AL PERSONALE della SEGRETERIA

AL SITO WEB DI ISTITUTO
LORO SEDI

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno
scolastico 2017/2018.

La C.M. n. lO del 15/11/2016, Prot. n. 12918, fornisce indicazioni relative agli adempimenti per le
iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2017/2018.
II termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell'infanzia, alle prime classi delle scuole del primo
ciclo, alle prime classi del Secondo Ciclo, è fissato al 6 febbraio 2017. Le domande possono essere
presentate dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017, avviando la fase della registrazione al portale delle
iscrizioni on line.

SCUOLADELL 'INFANZIA
La domanda è cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole
dell'infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2017, che hanno la
precedenza. Possono poi 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. Per i bambini e le bambine, nei
cui confronti non potrà darsi esito positivo alla domanda di iscrizione, saranno compilate liste di attesa
(in base ai criteri definiti nel Consiglio di Istituto).

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Iscrizioni on fine

Ai sensi della legge n. 135/2012, recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica", le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on Une, per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado). Le domande di iscrizione on line possono
essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2017 alle ore 20:00 del6 febbraio 2017. Dalle ore 9:00
del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito,
per brevità, genitori) accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso
di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All'atto dell'iscrizione, Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.



SCUOLA PRIMARIA
All' atto dell' iscrizione i genitori possono esprimere una opzione relativamente all' articolazione
dell'orario settimanale da loro preferito: 27 ore (Plesso Mazzini e Plesso A Garibaldi), 28 ore (Plesso B
Garibaldi - con un rientro settimanale), 40 ore - tempo pieno - (Plesso B Garibaldi e Plesso Perchi).
L'accoglimento delle opzioni per il tempo pieno è subordinato alla esistenza di risorse di organico e alla
disponibilità di adeguati servizi. L'adozione del modello di 28 ore settimanali (Plesso B Garibaldi) si
rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe. Nel
caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero di posti complessivamente
disponibili saranno resi noti i criteri di preferenza elaborati dal Consiglio d'Istituto in tempo utile.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Il nostro Istituto è caratterizzato dal Corso Ministeriale ad Indirizzo Musicale. All'atto dell'iscrizione i
genitori possono esprimere una opzione riguardo all'orario settimanale: oltre le 30 ore settimanali, gli
alunni possono scegliere la frequenza pomeridiana di uno strumento musicale: Chitarra, Flauto,
Pianoforte, Violino, per ulteriori 2 ore settimanali.

Adempimenti delle scuole
Prima dell'avvio delle iscrizioni, le istituzioni scolastiche aggiornano le informazioni che le caratterizzano
attraverso la funzione SIDI "Scuola in chiaro" nell' Area Rilevazioni. Le scuole curano la redazione del
proprio modulo di iscrizione on line attraverso l'apposita funzionalità disponibile sul portale SIDI
nell'area "Gestione Alunni", percorso "Iscrizioni on line", Dopo la predisposizione da parte delle scuole,
il modulo di domanda viene reso disponibile ai genitori attraverso l'applicazione internet "Iscrizioni on
line", cui si può accedere direttamente dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Adempimenti dei genitori
I genitori, per effettuare l'iscrizione on line:

1. individuano la scuola d'interesse, anche attraverso "Scuola in Chiaro";
2. a partire da quest'anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a
disposizione, all'interno di "Scuola in chiaro", il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che
fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'autoanalisi di alcuni
indicatori fondamentali e dati comparativi, con l' individuazione delle priorità e dei traguardi di
miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. Accedendo al RAV si possono avere
più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare
i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

3. si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016;

4. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16
gennaio 2017;

5. inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line",
raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.

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.

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di
domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

olastico


