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ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA  

Via Firenze -  Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120  
Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778  

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742  
Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N  

e-mail: meic87400n@istruzione.it  - pec:meic87400n@pec.istruzione.it  

                         sito web: www.icsaponara.gov.it  

……………………….  
 

Circolare n. 122 
                     

Ai genitori  

Ai docenti 

dell’istituto 

sito web – atti  

 

OGGETTO:  iscrizioni alle scuole dell’infanzia -  primaria -  secondaria di 1° a.s. 2018/19 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla Circolare MIUR prot. n. 14659 del 13.11.2017 e dalle 

successive disposizioni operative contenute nella nota MIUR prot. n. 2929 del 13.12.2017, si 

informano i soggetti in indirizzo che le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 

gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, secondo le modalità di seguito indicate. 

  

NORME GENERALI 

Ai sensi della Legge n. 135 del 7 agosto 2012, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi 

iniziali della scuola primaria e secondaria. “ 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; dalle ore 9:00 del 

9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori / tutori esercenti la responsabilità genitoriale accedono al servizio “ iscrizioni on line” 

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore”. 

Come negli anni precedenti, la nostra istituzione scolastica offre un servizio di consulenza alle 

famiglie che presentano dubbi o incontrano difficoltà di tipo tecnico organizzativo, istituendo uno 

sportello di assistenza nei plessi sotto indicati, secondo le modalità orarie di seguito illustrate: 

Plesso Ordine di scuola Docente Referente Tempi 

Verga Saponara centro Infanzia, primaria e 

secondaria   

La Fauci 

Rosaria  

Mercoledì 10.15 – 

11.15 

  
  

                               

  

  

http://www.icsaponara.gov.it/
http://www.icsaponara.gov.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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Salvatore Quasimodo 

Scarcelli 

infanzia e primaria Lamalfa Giuseppa Lunedì 10.15 – 11.15 

Giovanni XXIII 

Saponara marittima 

infanzia e primaria Arcuri Angelica Lunedì 10.15 – 11.15 

Rometta centro 

 

Infanzia - primaria 

e secondaria 

Lo Schiavo Riccardo Lunedì 10.50 – 11.50 

Falcone e Borsellino 

Rometta marea 

Infanzia  primaria  e 

secondaria 

Tripaldi Francesco  Lunedì 11.15 – 13.15 

Martedì 10.15 – 11.15 

Spadafora Infanzia, primaria e 

secondaria 

Pintaudi Rosa Mercoledì 11.00 – 

12.00 

Venerdì 11.00 – 12.00 

*per il ricevimento in altre fasce orarie rivolgersi ai docenti referenti per concordare gli appuntamenti. 

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

 I genitori, per effettuare in modo corretto l’iscrizione on line, sono invitati ad assolvere alle seguenti 

procedure: 

- individuano la scuola ritenuta adeguata ai bisogni formativi dei propri figli anche attraverso 

la consultazione del portale “Scuola in chiaro” su cui troveranno i documenti che illustrano 

l’offerta formativa dell’istituzione scolastica; 

- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni fornite oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale già in loro 

possesso. A tale proposito si ribadisce che la funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9  

del 9 gennaio 2018; 

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola scelta entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Si 

rammenta che il sistema iscrizioni on line avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione. 

Secondo quanto disposto dagli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive 

modifiche ed integrazioni, recepite dalla normativa in oggetto, risulta quanto mai opportuno ricordare 

che “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 rammenta altresì che “la compilazione del modulo d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al DPR n.445 del 28 dicembre 2000, pertanto, i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art.46 del citato D.P.R.” 

 

Iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia. 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia viene effettuata alla scuola prescelta dal 16 gennaio 

2018 al 6 febbraio 2018, mediante domanda in cartaceo prodotta utilizzando il modello A disponibile 

nella homepage del sito web, sotto la voce “iscrizioni on line 2018/19”. Possono essere iscritti alle 

sezioni di scuola dell’infanzia tutti i bambini e bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Possono altresì accedere alla scuola dell’infanzia, su 

richiesta dei genitori e compatibilmente alle disponibilità di risorse organizzative, i bambini e le 

bambine che compiono tre anni entro e non oltre il 30 aprile 2019. Come precisato nella C. MIUR 

13.11.2017 non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019”. 

L’ammissione dei bambini e delle bambine alla frequenza anticipata è condizionata ai sensi dell’art. 

2, comma 2, del d. P.R. 89 del 2009, esplicitati a pag. 7 della Circolare MIUR del 13.11.2017. 

 Come previsto dalle sopracitate Circolari ministeriali,” si segnala che ai sensi dell’art. 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…”per le scuole dell’infanzia la 
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presentazione della documentazione di cui all’art.3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce 

requisito di accesso alla scuola stessa.” 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

 

L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria si effettua attraverso il sistema “iscrizioni on line 

“, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Possono essere iscritti alla 

prima classe di detto ordine di scuola: 

- i bambini e le bambine che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2018; 

- i bambini e le bambine che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2018 ed entro e non oltre il 30 

aprile 2019. Come precisato nella C. MIUR 13.11.2017 “non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni 

di età successivamente al 30 aprile 2019”. Per i bambini e le bambine che compiono sei anni di età 

tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019, al fine di garantire un percorso formativo organico ed equilibrato, 

rispondente ai ritmi e alle potenzialità dei soggetti, i genitori possono avvalersi delle indicazioni 

fornite dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini,  che naturalmente hanno 

acquisito dei dati utili relativi alla valutazione degli alunni in  termini di osservazione e di 

documentazione delle esperienze vissute.  

In riferimento alle norme concernenti le possibili articolazioni dell’orario settimanale, previste 

dall’art.4 del D.P.R. n. 89/2009, viste le delibere degli Organi collegiali competenti, si comunica ai 

signori genitori che il tempo scuola attivato nell’anno scolastico 2018/2019 sarà di ventisette ore 

curriculari con l’ampliamento dell’offerta formativa in fascia pomeridiana extracurriculare. 

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 che non possono 

essere 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”. Ovviamente l’accoglimento della domanda di 

iscrizione in una delle istituzioni scolastiche rende inefficaci le altre opzioni. 

Per quanto concerne l’istruzione parentale si rimanda all’art.23 del D.Lgs 62/2017, alla Circ. MIUR 

del 13.11.2017 e successive disposizioni. 

 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

 

L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettua attraverso il sistema 

“iscrizioni on line “, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 

In riferimento alle norme concernenti le possibili articolazioni dell’orario settimanale, previste 

dall’art.4 del D.P.R. n. 89/2009, viste le delibere degli Organi collegiali competenti, si comunica ai 

signori genitori che il tempo scuola attivato nell’anno scolastico 2018/2019 sarà di trenta ore 

curriculari con l’ampliamento dell’offerta formativa in fascia pomeridiana extracurriculare. 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori potranno barrare l’apposita casella 

del modulo on line per operare la scelta. Al fine di consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti 

disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, l’istituzione scolastica organizzerà la prova 

attitudinale orientativa entro e non oltre il 20 febbraio p.v.  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 che non possono essere 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”. Ovviamente l’accoglimento della domanda di iscrizione in una delle istituzioni 

scolastiche rende inefficaci le altre opzioni. 

Per quanto concerne l’istruzione parentale si rimanda all’art.23 del D.Lgs 62/2017, alla Circ. MIUR 

del 13.11.2017 e successive disposizioni. 
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Sul nostro sito, nella homepage, sotto la voce “iscrizioni on line” saranno disponibili i link 

riguardanti: 

-  i moduli cartacei per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e per la riconferma allo stesso ordine di 

scuola: 

1. ALL. A modulo di iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

2. ALL. B modulo di riconferma per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai documenti ministeriali in materia: C.M. MIUR nota 

prot.14659 del 13.11.2017 e C.M. MIUR nota prot. n.2929 del 13.12.2017. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                    Emilia Arena  
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                    ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993  


