ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado di Belmonte Calabro,Fiumefreddo Bruzio e Longobardi
Via Corrado Alvaro, n.43 (Tel. e Fax 0982/ 400462)

87033 BELMONTE CALABRO (CS)
(Cod. Mecc. CSIC819007 – Cod. Fisc. 86002300787-E.mail:csic819007@istruzione.it – sito: www.icbelmontecalabro.gov.it)

Prot. n. 47 /C27

Belmonte C. 11/01/2018

Ai Genitori interessati Comuni di :
- Belmonte Calabro
- Fiumefreddo Bruzio
- Longobardi
- Agli Atti della Scuola
Oggetto: Iscrizioni A.S. 2018/2019
In riferimento alle indicazioni ed istruzioni operative della C. M. Prot. 14659 del 13.11.2017, riguardante le
iscrizioni degli alunni alle scuole dell’Infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado , si comunica che
è fissato al 06 febbraio 2018 il termine per la presentazione delle domande. Le domande possono essere
presentate on-line dal giorno 16 Gennaio 2018, (dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018).
Iscrizioni on line :
Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle
procedure amministrative, che, in ambito scolastico, riguarda tra l’altro le iscrizioni degli alunni.
In particolare, il citato decreto legge, all’articolo 7, comma 28, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico

2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.

Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali
dei corsi di studio (Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia.
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.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie prive
di strumentazione informatica.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
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.

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
I genitori devono presentare la seguente documentazione (alternativamente):




attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciata dall’ASL;
certificato vaccinale rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato dall’ASL;
copia della richiesta di vaccinazione.

La documentazione da presentare in caso di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni è la seguente
(alternativamente):
attestazione del differimento o dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta dal medico di medicina
generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale;


attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di
medicina generale o dal pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica di malattia
infettiva rilasciata dalla azienda sanitaria locale competente o verificata con analisi sierologica.



* La documentazione va presentata dai genitori entro il termine di scadenza delle iscrizioni, ossia il 6 febbraio 2018 .

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione
1. Scuola Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda presso l’Istituzione scolastica prescelta e deve
essere effettuata, anche per quest’anno, in forma cartacea rivolgendosi direttamente agli Uffici di Segreteria . All’atto
dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o
meno dell’insegnamento della religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato,
all’inizio dell’anno scolastico, anche il modello per la scelta delle attività alternative.
Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il
31/12/2018 il terzo anno di età.

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2019.
2. Scuola Primaria
- I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
- debbono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2019. A tale riguardo, per
una scelta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà, possono avvalersi anche delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai propri figli.
3. Scuola Secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2018/2019 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo
grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si
effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate nell’allegato documento tecnico,
direttamente alla scuola prescelta.
4. Scuola secondaria di secondo grado
- Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Scuole Secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli
alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line entro il
06 febbraio 2018.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di II grado
previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente
ai DD. PP. RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010. Per informazioni e supporto, le stesse possono rivolgersi alle Segreterie
delle Scuole Secondarie di II grado scelte per l’iscrizione.
N. B. Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offrirà un servizio di supporto per le
famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (cartaceo) che per le iscrizioni alla Scuola
Primaria e Secondaria di I grado (on line), soprattutto in considerazione del fatto che alcune di loro sono prive di
strumentazione informatica:



Presso la Scuola Primaria di Fiumefreddo Bruzio Marina : venerdì 19 gennaio 2018 - orario 08/13



Presso la Scuola Secondaria di I grado - Longobardi :

giovedì 25 gennaio 2018 - orario 08/13



Presso la Scuola Secondaria di I grado - Longobardi :

giovedì 01 febbraio 2018 - orario 08/13



Presso la Scuola Secondaria di I grado di Fiumefreddo B. :

sabato 03 febbraio 2018 - orario 08/13

N.B. per il servizio di supporto munirsi di C.F. e documento identità personale richiedente + codice fiscale dell’alunno
+ documentazione vaccinale .
Sarà cura dei Responsabili di Plesso/Sede informare, nel modo che riterranno più opportuno, i Genitori interessati
del servizio di supporto offerto dalla Scuola e della possibilità di consultare il PTOF a.s. 2017/2018sul sito dell’Istituto
all’indirizzo: www.icbelmontecalabro.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Cavallo

