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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. ZANELLA”
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 - F
 ax: 0444/354133
E mail: VIIC820008@ISTRUZIONE.IT - segreteria@icbolzanoquinto.it
S
 ito web: www.icbolzanoquinto.it C
 .F. 80017430242

CIRCOLARE N.63

Bolzano Vicentino, 21 novembre 2018
A TUTTI I Sigg. Genitori degli alunni
delle future classi I a.s.2019/2020
Scuole primarie e Secondarie di I grado
A TUTTI I Sigg.Docenti
dell’IC “G.Zanella” di Bolzano Vicentino
Al Vicario Ins.Mariarosa Bruni
Al Secondo collaboratore del Dirigente
prof.ssa Raffaella Biasi
Agli Uffici di Segreteria
Al Dsga sig.ra Anita Valente

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020
Con circolare n.18902 del 07-11-2018 il Miur ha disciplinato le procedure di iscrizione per operazioni di
iscrizione on line relative all’a.s.2019/2020 per tutte le classi iniziali della scuola primaria e secondaria di
primo grado.
Tempi di presentazione delle domande: dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
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All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il
quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed
esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola.
I genitori per effettuare l'iscrizione on line:
-

individuano la scuola d'interesse, anche attraverso il portale "Scuola in Chiaro", inserendo il
codice meccanografico dell’Istituto (per l’Istituto Zanella di Sandrigo il codice meccanografico è il
seguente: V
 IIC820008).

-

All'interno di "Scuola in chiaro" è presente il rapporto di autovalutazione (RAV), documento
che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un'auto-analisi
di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l'individuazione delle priorità e dei
traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi.

-

Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID). La
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;

-

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00
del 7 gennaio 2019;

-

inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio
2019.

Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto,
si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione
delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all'istituto scolastico che
costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il
sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici
indicati in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on
line", dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
I genitori:
-

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2019;

-

possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il
30 aprile 2020.
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-

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della
scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2020, i genitori
possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti
dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.
All'atto dell'iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell'orario settimanale che, presso il nostro Istituto, è così strutturato:
-

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII - Lisiera: 40 ore (tempo pieno) dal lunedì al venerdì dalle
ore 8:00 alle ore 16:00 comprensivo del tempo mensa.

-

SCUOLA PRIMARIA G.PERLASCA - Quinto Vicentino:
-

27 ore (tempo normale) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00, con rientro il
martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00;

-

40 ore (tempo pieno) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00 comprensivo del
tempo mensa.

-

SCUOLA PRIMARIA MONTEGRAPPA - Bolzano Vicentino: 27 ore (tempo normale) con un
rientro pomeridiano il giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini
dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi
dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria del
territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per
provvedere all'istruzione dell'alunno.
Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale, comunicando altresì ai
genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell'articolo
23 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non
statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a presentare
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza; gli alunni
sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al
successivo grado di istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria.
Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o
paritaria.
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater' del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.
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Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.
Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema
"Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto,
si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze
di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima
scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Il sistema "Iscrizioni on line" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto scolastico
indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una
delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi
dell'istruzione parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola secondaria di
primo grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi
materiali per provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente
dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato
mediante l'istruzione parentale comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunno dovrà
sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017.
Ai sensi dell'art.10 del decreto legislativo n. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria
di primo grado non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori degli alunni sono tenuti a
presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
Gli alunni sostengono l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o
paritaria nonché l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati
privatisti, ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.
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.
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Sulla base di tale documentazione, 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.
ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del d.P.R. 394 del 1999.
Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla circolare ministeriale 8 gennaio 2010, n.2, recante "Indicazioni
e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana" e, in particolare, al punto 3
"Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi", in cui si
precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate e
attivate territorialmente con l'Ente locale e la Prefettura e gestite in modo strategico dagli Uffici
Scolastici Regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di
alunni/studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell' art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di
rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non
accompagnati - agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare la domanda di iscrizione on fine. Una funzione di sistema, infatti, consente la
creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale
SIDI con il codice fiscale definitivo.
Si richiama, infine, la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e l'autonomia
scolastica del 20 aprile 2011, n. 2787, in ordine alle modalità di applicazione delle norme relative al
riconoscimento di titoli di studio e certificazioni straniere. Per una esaustiva ricognizione della materia
si rinvia alle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" trasmesse dal MIUR
con nota n. 4233 del 19 febbraio 2014.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori
di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al
momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line.
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La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle
iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale.
Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all'avvio dell'anno
scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d'anno da parte degli organi collegiali, e trova
concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
●

attività didattiche e formative;

●

attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;

●

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Martina Polo
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