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Circ. n° 75 del 07/01/2015

Al
Ai

Personale Docente di Scuola
d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Sigg. Genitori degli alunni
LORO SEDI
ALBO
ATTI

OGGETTO: Iscrizione alunni Anno Scolastico 2015/2016 –
Le SS.LL. sono pregate di portare a conoscenza dei genitori degli alunni interessati il
dettato della Circolare del M.P.I. n°51 del 13 dicembre 2014 relativa alle iscrizioni nelle scuole
statali di ogni ordine e grado.
“Si invitano, inoltre, i docenti a far trascrivere le date di scadenza della presente comunicazione
sul diario degli alunni, accertando che un genitore apponga la firma”
ISCRIZIONE ALUNNI

Entro il 15 Febbraio 2015 dovranno essere presentate le domande di iscrizione alla scuola
dell’Infanzia, alla prima classe di Scuola Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di II Grado.
Ai sensi della legge n°135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line accedendo all’Area
www.iscrizioni.istruzione.it, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (Scuola Primaria,
Secondaria di I Grado e Secondaria di II Grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla
scuola dell’Infanzia.
SCUOLA INFANZIA

Possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2015. Possono
anche iscriversi i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 2016. Qualora il numero
delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2015.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n° 89:
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo del’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di ètà inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza. I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia già frequentanti
dovranno confermare l’iscrizione alla successiva sezione entro il 15 febbraio 2015.

SCUOLA PRIMARIA

Hanno l’obbligo di iscriversi i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2015.
Possono anche iscriversi, per anticipo, i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile
2016. L’iscrizione alle classi successive è disposta d’ufficio.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le domande d’iscrizione dovranno essere inoltrate esclusivamente on line entro il 15 febbraio
2015, l’iscrizione alle classi successive è disposta d’ufficio.
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Scuole Secondarie di II Grado, le domande di
iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I Grado, debbono
essere effettuate esclusivamente on line entro il 15 febbraio 2015. Va, altresì, ribadito che gli
alunni che completano il I ciclo d’istruzione sono tenuti a proseguire il proprio percorso formativo
sino al diciottesimo anno di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
ESAMI DI IDONEITÀ PER L’ACCESSO ALLE CLASSI SUCCESSIVE ALLA PRIMA – SCUOLA PRIMARIA

Le disposizioni che regolano l’accesso degli alunni esterni alle classi successive alla prima,
avvalendosi dell’esame di idoneità, prevedono che gli obbligati all’iscrizione alla scuola primaria
possono sostenere tale esame prima dell’inizio dell’anno scolastico per essere ammessi direttamente
alla seconda classe.
ISCRIZIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con
la presentazione c/o l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo, da parte dei genitori o di chi
esercita la patria potestà familiare, della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza – a
seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n°185 –
corredata dal profilo dinamico-funzionale. Sulla base di tale certificazione e del profilo dinamicofunzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti
educativi a carico dell’Ente Locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’ASL.
Le famiglie potranno rivolgersi alla segreteria di questa Istituzione Scolastica per ricevere
assistenza e supporto nella compilazione della domanda on line previa prenotazione c/o la segreteria
o telefonando al numero 090/9781254.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(F.to Prof.ssa Enrica MARANO)

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993

