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Alle famiglie
All’ALBO
Al sito www.cdspedalieribronte.it

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020.
Anche quest’anno iscrivere il proprio figlio alla scuola primaria statale è facile: si fa tutto da casa con
un computer, un accesso ad internet ed un indirizzo di posta elettronica.
Dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 basterà collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it. E’
sufficiente registrarsi e in pochi semplici passi, la scuola riceverà la domanda di iscrizione.
La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce infatti che “A decorrere dall’anno
scolastico 2012-2013, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di scuola primaria e
secondaria di primo e secondo grado, le iscrizioni avvengono esclusivamente in modalità
on line.

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Per tale ragione è stata realizzata un’apposita pagina web (http://www.iscrizioni.istruzione.it/) che accompagna
le famiglie nel percorso per l’iscrizione on line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla
compilazione del modulo di iscrizione al suo inoltro.

Per presentare la domanda on line alla classe prima della nostra scuola i genitori devono prima
procedere alla registrazione cliccando sull’immagine ”Iscrizioni online http://www.iscrizioni.istruzione.it/ ,
attiva dal 27 dicembre 2018, seguendo le indicazioni ivi fornite.
Coloro i quali siano in possesso dell’identità digitale SPID accedono al portale per le iscrizioni con
le credenziali della predetta identità.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni devono essere fatte in segreteria su modulo cartaceo

SCUOLA DELL’INFANZIA

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le
bambine nati entro il 31 dicembre 2016 . Possono essere
altresì iscritti i bambini e le bambine nati entro il 30 aprile
2017 . Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può
essere disposta, in presenza di disponibilità di posti e previo
esaurimento delle eventuali liste di attesa.
SCUOLA PRIMARIA
ISCRIZIONE ONLINE

SCUOLA PRIMARIA

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola

primaria i bambini e le bambine nati entro il 31.12.2013,
obbligati alla frequenza della classe 1° come regola di
base. Per i nati entro il 30.04.2014 (anticipatari) come
facoltà di accesso. A tal riguardo , per una scelta attenta e
consapevole , i genitori si avvalgono anche del consiglio
orientativo fornito dai docenti della scuola dell’infanzia .
SUL PORTALE DEL MINISTERO (WWW.ISTRUZIONE.IT )

PROCEDURA PER LA REGISTRAZIONE:
La registrazione avviene in due tempi sul sito

www.iscrizioni.istruzione.it:
1. l’utente (genitore) compila la scheda indicando un indirizzo e-mail principale (che deve
essere confermato digitandolo una seconda volta); all’e-mail indicata viene spedito un
messaggio contenente un link di conferma registrazione:
2. cliccare sul link per confermare la registrazione (deve essere eseguito entro le 24 ore
dalla ricezione dell’e-mail)
Attenzione:
SOLO DOPO LA REGISTRAZIONE SI PUO’ ENTRARE SU ISCRIZIONI ON-LINE
(www.iscrizioni.istruzione.it) DIGITANDO IL NOME UTENTE E LA PASSWORD PER POI
PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE CHE IL SISTEMA
INVIERA’ DIRETTAMENTE ALLA SCUOLA
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto, i dati riportati nel modulo assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al
riguardo, le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Per procedere all’iscrizione
meccanografico della scuola.

occorre

conoscere

il

codice

Il nostro codice è il seguente:

Circolo Didattico I Bronte “Nicola Spedalieri ”

CTEE04701N
La nostra scuola
destinataria della domanda offrirà un servizio di
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica ( vedi
sotto).
Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con
la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale
certificazione e della diagnosi funzionale, 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’A.S.L.
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Per quanto l’obbligo vaccinale si rinvia all’articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, n. 119.

Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola
domanda di iscrizione.
Riepilogo adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d’interesse ;
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni ivi presenti;
 compilare la domanda in tutte le sue parti;
 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on
line”.
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.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno
scolastico.

Servizio di supporto per le famiglie
TUTTI I GIORNI dal Lunedì al venerdì
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.00
SOLO LUNEDI: DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00

Il I CIRCOLO DIDATTICO “ Nicola Spedalieri ” offre un servizio di assistenza alle
famiglie.
I genitori devono presentarsi muniti di FOTOCOPIA di un valido documento di
identità e codice fiscale , già in possesso di tutte le informazioni necessarie che il
modulo d’iscrizione richiede. In particolare sono necessarie le seguenti informazioni:
Indirizzo e mail necessario ad avviare la procedura.
dati anagrafici ( nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e
domicilio, se diverso dalla residenza, nonché codice fiscale ) dei due genitori e
del figlio da iscrivere a scuola.
Si ricorda che è possibile registrarsi al portale delle iscrizioni on line a partire dal 27
dicembre 2018 .
Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di
codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di
sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena
possibile, l’istituzione scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale
definitivo.

Scuola secondaria di primo grado
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di primo grado statali, le domande
di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola PRIMARIA , debbono essere
effettuate esclusivamente on line entro il 31 gennaio 2019 .
Sarà cura dalla scuola di destinazione fornire assistenza tecnica alle famiglie.
Si fa presente che per l’istruzione secondaria di primo grado statale, le domande di iscrizione devono
essere presentate ad un solo istituto, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa
alterare la rilevazione dei dati e l’esatta definizione degli organici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. VINCENZO SPINELLA
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgvo 39/93

