ISTITUTO COMPRENSIVO GROSSETO 3
Via Sicilia, 16 – 58100 Grosseto
URL: www.icgrosseto3.gov.it

Prot. n.42 /6.2.e

Grosseto, 12/01/2018

Circolare Dirigenziale n. 37
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2018/2019.
PREMESSA
Le iscrizioni costituiscono, come noto, la prima fase del procedimento di avvio dell’anno scolastico, che
coinvolge soggetti pubblici e privati.
La circolare ministeriale 14659 del 13-11-2017 disciplina, per l’anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni:
- alle sezioni delle scuole dell’infanzia;
- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.
Dopo la scadenza del termine finale del 6 febbraio 2018, per eccezionali motivi debitamente rappresentati, la
domanda di iscrizione può essere presentata direttamente alla scuola prescelta, tenendo informato il competente
Ufficio scolastico territoriale, che, in ipotesi di motivato diniego da parte della scuola e sentiti i
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, provvede a indirizzare la richiesta verso altra
istituzione scolastica.
- ISCRIZIONI ON LINE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE COINVOLTE
Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola
primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6
febbraio 2018.

FASI OPERATIVE PER EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON-LINE:
-registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it: inserire i propri dati, seguendo le indicazioni presenti; coloro che
sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore . La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
-compilazione della domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16
gennaio 2018; i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno 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.
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.
Si ricorda inoltre che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui
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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.
- invio della domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
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.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno.

ISCRIZIONI IN ECCEDENZA
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola
istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli Enti locali competenti.
Nel caso in cui si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda
necessario, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, indirizzare verso altri istituti le
domande non accolte, i genitori possono indicare nella domanda - 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.
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica; per consentire un più agevole accesso, l'Ufficio Alunni sarà aperto per l'intero periodo
di iscrizioni (16 gennaio- 6 febbraio) da lunedì a venerdì con il seguente orario: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 17,30.
-ISCRIZIONI CARTACEE
SOGGETTI COINVOLTI
Non deve essere utilizzata la modalità telematica per le iscrizioni relative:
1.
agli alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria
direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta;
2.
alle sezioni delle scuole dell’infanzia.
NOTE SPECIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica
prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso la compilazione di un modello cartaceo .
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione
della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla
scuola stessa.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie
bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di
riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di
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bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto della scuola prescelta.
NOTE SPECIFICHE PER L'ISCRIZIONE 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 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
I genitori:
–
iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2018;
–
possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 ed entro il
30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.

NOTE SPECIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola SECONDARIA DI I GRADO si effettuano attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la
procedura di iscrizione on line. Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso
istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
NOTE SPECIFICHE PER L'ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA
DI II GRADO
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio
delle lezioni dell’a.s. 2018/2019 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16
gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli
istituti tecnici di cui rispettivamente al d.P.R. n. 89 del 2010 e al d.P.R. n. 88 del 2010, nonché degli istituti
professionali di cui al d.lgs. 61 del 2017.
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe
per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte
di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado viene
presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due istituti di
proprio gradimento oltre quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di
istituto, si verifichi un’eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le
domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema “Iscrizioni on line” comunica
ai genitori, a mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto indicato 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.
Il sistema “Iscrizioni on line” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte
di una delle scuole indicate.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Luisa Armillei
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, D.Lgs.39/93
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