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Protocollo N. 6672/C27

Alezio, 30/11/2016
- Alle

Famiglie degli alunni frequentanti l'ultimo anno
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado

- Al

Personale Docente

- Al

Personale di Segreteria
SEDI ALEZIO - SANNICOLA

Oggetto: Modalità di Iscrizione On-Line - Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado a. s. 2017/2018.
Come richiamato dalla circolare n. 10 del 15/11/2016 sulle iscrizioni per l’a.s. 2017/2018, le stesse devono essere
effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (prima classe della primaria, prima classe
della secondaria di 1° grado e prima classe della secondaria di 2° grado). Le domande di iscrizione alle prime classi
delle scuole del primo ciclo (primaria e secondaria di 1° grado) possono essere presentate dal giorno 16/01/2017 sino
al 06/02/2017. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande di iscrizione on-line offriranno un servizio di
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. Pertanto, viste le modalità di iscrizione e considerato il
radicale cambiamento rispetto alle vecchie procedure, l’Istituto Comprensivo di Alezio ha istituito uno sportello di
supporto alle iscrizioni on-line che sarà attivo dal 16/01/2017 sino al 06/02/2017, il martedì pomeriggio, dalle 16,15
alle 17,45 presso la sede amministrativa di questo Istituto, sita in Alezio alla Via D. Alighieri, 3. Sono escluse da tale
procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, che saranno effettuate compilando la tradizionale domanda cartacea
disponibile presso la segreteria della scuola, aperta per la procedura in questione, dal lunedì al venerdì dal 16/01/2017
sino al 06/02/2017, in orario antimeridiano dalle 10.00 alle 13.00 e il martedì anche in orario pomeridiano dalle ore
15,45 alle 17,45.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono:
- Individuare la Scuola anche attraverso “Scuola in chiaro”.
- Effettuare la Registrazione sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it, dalle ore 09:00 del 09/01/2017, inserendo i propri
dati, seguendo le indicazioni presenti.
- Compilare il modello di domanda predisposto dalla scuola destinataria e disponibile sull’applicazione internet
“Iscrizioni on-line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR. Le famiglie registrano e inviano la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 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 considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, di
conseguenza si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte ( anche in base ai criteri di
precedenza deliberati dal consiglio di Istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on-line,
possono indicare in subordine, fino ad un massimo di 2 istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni
on-line provvedere a comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso altro istituto scolastico
indicato in subordine. Pertanto, anche negli Istituti comprensivi non si darà luogo ad iscrizioni di ufficio al primo anno,
ma dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizioni on-line. Resta inteso che gli alunni provenienti da scuole primarie
dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti. 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 ASL di competenza, corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana. La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata
dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line. La scelta ha valore per
l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio. La scelta specifica di attività
alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando un apposito modello.
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Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno scolastico.
Le iscrizioni alle classi successive alla prima saranno effettuate d’ufficio.
Le iscrizioni alla classe prima delle scuole secondarie di 2° grado, saranno effettuate presso queste ultime che
garantiranno il relativo supporto. Solo in subordine il medesimo servizio sarà offerto da questa scuola in quanto
scuola di provenienza. Per maggiori chiarimenti sulle procedure di iscrizione on-line sarà distribuita una brochure
appositamente predisposta dal Ministero. Ulteriori approfondimenti delle procedure di iscrizione on-line saranno, se
del caso, comunicate tempestivamente.

Confidando nella collaborazione di tutti , si porgono distinti saluti.

F.TO

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Sabrina STIFANELLI)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma e D.L.vo n. 39/1993)
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