Istituto Comprensivo Foligno 1
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Circ. n 31

Foligno 18/12/2018
Ai genitori degli alunni
Loro Sedi
ISCRIZIONI 2019/2020

Si comunica che le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado si apriranno alle ore
8:00 del 7 Gennaio 2019 e termineranno alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on-line, tranne per la scuola
dell’infanzia che manterrà la procedura di iscrizione cartacea presso le segreterie scolastiche individuate.
Al fine di agevolare le operazioni di iscrizione, si forniscono le seguenti informazioni valevoli per tutti gli
ordini di scuola:
-

I genitori interessati dovranno accedere in modo diretto all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it oppure all’ home page del sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.istruzione.it - entrare
nell’applicazione “iscrizioni on line” e registrarsi.

-

È possibile procedere alla sola registrazione già a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018.
Coloro che sono già in possesso del codice di identità digitale SPID possono accedere al servizio
utilizzando tali credenziali.

-

Sulla propria casella di posta elettronica arriverà un codice personale che permetterà di accedere all’
applicazione “iscrizioni on line” dove si potrà scegliere la scuola e procedere alla compilazione del
modulo di iscrizione messo a disposizione della scuola ( è necessario avere a disposizione il Codice
meccanografico della scuola scelta; i codici meccanografici delle nostre scuole sono indicati al termine
della comunicazione).

-

Ogni famiglia potrà scegliere una sola scuola, ma – in caso di eventuale incapienza - potrà indicare in
subordine fino ad un massimo di altre due scuole.

-

Il sistema di “iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alle famiglie, sempre via posta elettronica,
l’avvenuta trasmissione della domanda di iscrizione all’Istituto prescelto o a quello indicato in subordine,
qualora la domanda non possa essere accolta dalla prima scuola.

-

La domanda di iscrizione si intende condivisa da entrambi i genitori; le dichiarazioni contenute nella
domanda sono considerate autocertificazioni a tutti gli effetti legali; A tal fine, il genitore che compila il
modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni degli artt. 316,
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337 ter e 337 quater3 del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Eventuali
dichiarazioni mendaci “…comportano la perdita dei benefici richiesti e conseguenze di carattere
amministrativo e penale…”
In caso di iscrizione di bambino con disabilità, l’iscrizione dovrà essere perfezionata presentando subito
dopo alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, corredata dal profilo
dinamico funzionale.

-

-

Per avere informazioni sulle scuole (offerta formativa, organigramma, progetti …), si può accedere
all’applicazione “scuola in chiaro” presente nel sito del MIUR. In tale applicazione si potranno avere
informazioni complete sulla scuola anche visualizzando il RAV (Rapporto di AutoValutazione) e il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto. Nel sito dell’ Istituto – www.foligno1.gov.it – è
pubblicato il programma di incontri per informazioni sulle iscrizioni e sulle scuole.

-

Anticipi: possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile
2020 (vedi modalità anche su Regolamento di Istituto Foligno 1) e alla classe 1^ della Scuola Primaria gli
alunni che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019, con estensione sino al 30 aprile 2020.

-

Per gli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di 1° grado, si ricorda che l’obbligo
scolastico termina a 16 anni, pertanto per chi non ha compiuto 16 anni l’iscrizione alla scuola secondaria
di 2^ grado è obbligatoria Nell'attuale ordinamento, l'obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve,
infatti, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di
istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato o con
l’istruzione parentale.
Le segreterie delle scuole di destinazione o, in subordine, quelle delle scuole di provenienza si rendono
disponibili a supportare le famiglie in caso di impossibilità di accesso al sistema di “iscrizioni on line” o
per comunicare il necessario codice meccanografico della scuola prescelta.
Inoltre, nel sito della nostra scuola è possibile trovare il link diretto alla pagina di
“iscrizione.istruzione.it” dove si può trovare anche il testo completo della circolare sulle iscrizioni e altre
informazioni sull’organizzazione e sulla didattica delle varie scuole dell’Istituto, nonché l’informativa
sulla privacy di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03 e art. 13 Reg.to UE 679/2016

I codici meccanografici identificativi delle nostre scuole sono i seguenti: Codici Meccanografici:
CODICE DELL’ISTITUTO:

PGIC86100A

SCUOLA PRIMARIA S.CATERINA :

PGEE86101C

SCUOLA PRIMARIA DI BORRONI:

PGEE86102D

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO “G.PIERMARINI”:

PGMM86101B

Per ulteriori informazioni o sostegno nella compilazione delle domande, si comunica che l’ufficio
segreteria è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 11,30 alle 13,00; il martedì dalle 11.30 alle
ore 17.00. Il sabato 12-19-26 gennaio dalle 9.00 alle 12.00. Ulteriori contatti:
telefono e fax segreteria 0742/350374

E- Mail

pgic86100a@istruzione.it

F.to/IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(D.ssa Rita Gentili)

