Iscrizioni a. s. 2021/2022

SCUOLE PRIMARIE ISEO - CLUSANE - PARATICO
CODICI MECCANOGRAFICI:
PRIMARIA DI ISEO:
BSEE80301V
PRIMARIA DI CLUSANE: BSEE80302X
PRIMARIA DI PARATICO: BSEE803031

ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA
CM 20651del 12/11/2020
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si
effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini
che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; si possono
iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. Con riferimento ai bambini
che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, 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.

I tutori accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è
possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
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.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di
indicare anche una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione
scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. Il sistema
di “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici
indicati in subordine.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico, al numero e alla
capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Si consiglia di consultare i criteri di iscrizione deliberati dal Consiglio di Istituto, accedendo dal
REGOLAMENTO DI ISTITUTO
https://iciseo.edu.it/wp-content/uploads/sites/181/Regolamento_Istituto.pdf
(da pag 17 a pag 20: criteri di iscrizione e formazione classi)

Le iscrizioni di alunni 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.
Le iscrizioni di alunni 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 170/2010.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e
dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi. La
scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale
dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA
CM 20651del 12/11/2020
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale che, in base all’art. 4 del predetto d.P.R. 89 /2009, è così strutturato:

24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato
alla esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la
formazione di una classe. Con riferimento alle diverse opzioni e alla complessiva offerta presente nel piano triennale
dell’offerta formativa, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle
consistenze di organico. In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in
base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), 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.

