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Circ. n. 69 – A.S.2017/2018
Noto, 02/01/2018

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI:
di anni 5 - Sc. Infanzia
delle classi 5° - Sc. Primaria
e p.c. al personale Docente e ATA
Al DSGA
Al sito web istituzionale

Oggetto: modalità iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado per
l’anno scolastico 2018/2019.
Si comunica, con nota MIUR prot. n.14659 del 13 novembre 2017, che anche quest’anno le
iscrizioni alla prima classe di scuola primaria e secondaria di I grado per l’A.S. 2018/2019, si
effettueranno con la procedura on-line, collegandosi al portale del MIUR:
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Sono escluse da tale procedura on-line le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia (plessi
“Montessori” e “Canova”, che avverranno presso l’ufficio di segreteria della sede centrale, in via
G. Bruno, n.22.
Per le famiglie prive di strumentazione informatica o che dovessero riscontrare difficoltà nella
procedura d’iscrizione on line, la scuola offrirà un servizio di supporto operativo.
• Le domande possono essere inserite dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6
febbraio 2018.
• E’ possibile avviare la fase della registrazione sul sito web http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018
Nell’eventualità di un’eccedenza di domande di iscrizione rispetto ai posti disponibili, verranno
applicati i criteri di priorità deliberati dal Consiglio d’Istituto.
Si segnalano i CODICI MECCANOGRAFICI da inserire nella domanda di iscrizione:
•

Scuola PRIMARIA – SREE85601G plesso “Don Bosco”, Via Fornaciari

•

Scuola SECONDARIA I Grado – SRMM85601E codice unico per i due plessi (Sede
Centrale di Via G. Bruno n.22 e plesso “Don Bosco” di Via Fornaciari).

Per informazioni e chiarimenti contattare la segreteria didattica (tel. 0931/835052 oppure
0931/1849853) nei seguenti giorni e orari:
-

dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 11.00 alle 13.30

dal Lunedì al Giovedì

dalle 15.30 alle 17.30.

Per ulteriori indicazioni si può consultare il seguente link “Scuola in chiaro” del MIUR:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SRIC85600D/ii-ic-g-melodia-noto/
Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità̀ genitoriale": devono iscrivere alla classe
prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età̀ entro il 31 dicembre 2018.
Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018
e comunque entro il 30 aprile 2019. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i
genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti
forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli.
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.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della Diagnosi Funzionale - a seguito degli
appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 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.
Per fornire ulteriori informazioni ai Genitori sulle procedure e, soprattutto, sul Piano dell’Offerta
Formativa della nostra scuola, il Dirigente Scolastico incontrerà i Genitori in occasione dell’Open
Day che si svolgerà sabato 20 gennaio 2018 presso il plesso Don Bosco di via Fornaciari:
-

alle ore 9.30 per l’iscrizione alla scuola primaria;
alle ore 11.00 per l’iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado.

Inoltre, nello stesso giorno dalle 9.30 alle 12.30 i Genitori potranno visitare i plessi “Montessori” e
“Canova” della Scuola dell’Infanzia per visitare gli ambienti e conoscere le insegnanti.
In allegato:
circolare MIUR prot. n.14659 del 13 novembre 2017.

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Manganaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, co.2 D.lgs. n.39 del 1993)

