
 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  

“VALLE DEL FINO” C.M. TEIC81600C 
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 CIRCOLARE N. 66 

                      Ai Sigg. Genitori degli alunni: 

                                                                                                                delle Sez. 5 anni Scuola dell’Infanzia 

         delle classi QUINTE Scuola Primaria 

                                   delle classi TERZE Scuola Secondaria di 1° Grado

                    Loro Sedi 

   OGGETTO: “Iscrizioni on line” a.s. 2019/2020. 

 

 Si comunica, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, che per l’anno scolastico 2019/2020 le iscrizioni 

al primo anno della Scuola Primaria e al Primo anno della scuola Secondaria di 1° Grado si effettuano dalle ore 8:00 del 7 

gennaio 2019 con scadenza alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 in modalità on line. 

 Sarà cura delle famiglie compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web  

www.iscrizioni.istruzione.it  Le famiglie, a partire dalle ore 09:00 del 27-12-2018, sul portale “Iscrizioni on line”, possono 

eseguire la registrazione per ottenere user-id e password di accesso al servizio. 

 Scuola dell’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da 

presentare all’Istituzione scolastica prescelta da richiedere c/o gli Uffici dell’Istituzione Scolastica dove si intende iscrivere il 

figlio/a (dal 7 al 31 gennaio 2019). 

Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia i bambini che compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. 

 Scuola PRIMARIA 

 I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Possono, inoltre, iscrivere anticipatamente i bambini che 

compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. 

 Scuola SECONDARIA di 1° GRADO 

 Per la classe prima della Scuola Secondaria di 1° Grado devono essere iscritti gli alunni che frequentano le classi 

quinte e che conseguiranno l’ammissione a tale Scuola alla conclusione del ciclo della Primaria. 

 Scuola SECONDARIA di 2° GRADO 

 Per la classe prima della Scuola Secondaria di 2° Grado devono essere iscritti, con le medesime modalità on line, gli 

alunni delle classe terze che sosterranno gli esami conclusivi del 1° ciclo d’istruzione con esito positivo. 

 In tutti gli ordini di scuola e in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. 

 Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con modalità previste nell’Allegato 

Tecnico, di aver inoltrato la domanda d’iscrizione verso l’Istituto scolastico indicato in subordine. 

  In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata 

on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate dai genitori con la 

presentazione alla Scuola prescelta della certificazione della A.S.L. di competenza, corredata dal profilo dinamico – 

funzionale. 

 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate con modalità on line, 

devono essere perfezionate dai genitori con la presentazione alla Scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi 

della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato –Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle 

certificazioni. Le Istituzioni scolastiche assicureranno le idonee misure compensative/dispensative e provvedono ad attuare 

i necessari interventi pedagogici - didattici per il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi di didattica 

individualizzata e personalizzata. 

 Si ricorda, infine, che la facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai 

genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. L’opzione non può essere 

modificata in corso d’anno. 

 Le Istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica e per tutte quelle che avranno bisogno di chiarimenti a tal proposito. 

 Cordiali saluti.  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuliano PERILLI 
firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93 

 

http://www.icscastiglionemrcastilentibisenti.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

 

 

 

CODICI MECCANOGRAFICI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

ARSITA TEEE81606Q 

BISENTI TEEE81607R 

CASTIGLIONE M.R. TEEE81602G 

CASTILENTI TEEE81605P 

MONTEFINO TEEE81603L 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

ARSITA TEMM81605N 

BISENTI TEMM81604L 

CASTIGLIONE M.R. TEMM81601D 

CASTILENTI TEMM81602E 

 


