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Ai Genitori degli alunni interessati 

Al personale docente e ATA 
Al DSGA 

Albo  
Sito Web 

  
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2018/2019. 
 
 
 
Vista la Nota Miur prot. n. 14659 del 13 novembre 2017, consultabile sul sito:  
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-a-scuola-a-s-2018-2019, si sintetizzano di seguito le istruzioni 
operative per l’iscrizione degli studenti alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alle classi prime della Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado del nostro Istituto per l’anno scolastico 2018/2019 (l’iscrizione agli anni 
successivi al primo avviene in modo automatico per gli alunni già frequentanti l’Istituto). 

 
Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018.� 
N.B.: 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. 
 
Iscrizioni on line (Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado) 
Ai sensi della legge n.135/2012, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria e secondaria di 
primo grado) le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line. 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/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 già in possesso 
di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.� 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 
alla Scuola dell’Infanzia; 
agli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione 
viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria dell’Istituto. 
Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno 
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso 
in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.  
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 
1. individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”.� 
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Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in 
chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del 
servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 
l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi 
anni.  
2. si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e 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 9 gennaio 2018;� 
3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, 8:00 del 16 gennaio 2018;�  
4. inviano la 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.� 
N.B.: 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.  
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 
al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 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.   
   
Iscrizione Scuola dell’Infanzia (presso la segreteria) 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, attraverso 
la compilazione di un’apposita scheda.  
N.B.: 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.  
Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro 
il 31 Dicembre 2019 e, a richiesta dei genitori, quelli che compiono tre anni entro il 30 Aprile 2019.  
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno 
precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 Dicembre 2017. 
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del 
D.P.R.89/2009:� 
−! alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;� 
−! alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  
−! alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.� 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini 
che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019.  
E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione.� 

 
Iscrizione Scuola Primaria (solo on line) 
Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 Dicembre 2018. 
Possono iscriversi alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 Aprile 2019. A tale 
ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono 
avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai 
propri figli. 
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 2019.� 
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
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settimanale che, in base all’art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 ore (già attivo nel 
corrente anno scolastico); fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno, con servizio mensa - già attivo nel corrente anno 
scolastico - plesso Via Orti).  
 Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione 
parentale presentano specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria del territorio di residenza, 
dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o mediante 
frequenza di una istituzione non statale non paritaria, 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’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 
62 del 2017.  
Si rammenta che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola primaria non 
statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare 
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.  
Le alunne e 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.  

 
Scuola Secondaria di 1° grado (solo on line) 
Per l’a.s. 2018/2019 devono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in 
possesso della promozione o della idoneità a tale classe. 
Per l’iscrizione alla prima classe ad Indirizzo musicale – CORSO D via Tunisi, i genitori degli alunni o gli 
esercenti la responsabilità genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line e selezionare uno 
dei seguenti strumenti musicali (corsi attivi nel nostro Istituto): Chitarra - Flauto - Pianoforte - Violino.  
Nel caso in cui la famiglia abbia interesse per più di uno strumento musicale, si può indicare l’ordine di 
preferenza. 
Il nostro Istituto organizzerà la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel 
caso di mancato superamento della prova medesima o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova 
istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre 
quindici giorni dopo tale data.  
Le famiglie saranno tempestivamente avvisate circa il giorno esatto e l’ora dello svolgimento della suddetta 
prova. 
N.B.: Si fa presente che il Corso ad Indirizzo Musicale è opzionale per gli alunni, ma vincolante per gli 
stessi per tutta la durata del triennio. L’insegnamento dello Strumento, una volta scelto, diventa obbligatorio 
per l’intero triennio ed è parte integrante del piano di studio dello studente e materia degli Esami di Stato al 
termine del primo ciclo d’istruzione. A tal proposito si invitano i genitori ad un’attenta lettura del Regolamento 
del Corso ad Indirizzo Musicale, approvato dal Consiglio d’Istituto e pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale che, in base all’art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore (già attivo nel corrente anno 
scolastico) oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a 
consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.  
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione 
parentale Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendono 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’alunna/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’alunna/alunno dovrà sostenere il prescritto 
esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.  
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 62 del 2017, in caso di frequenza di una scuola secondaria di primo grado non 
statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori di alunne e alunni sono tenuti a presentare 
annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Le alunne e gli 
alunni sostengono l’esame di idoneità nel caso in cui richiedano l’iscrizione in una scuola statale o paritaria.  
 
Accoglimento delle domande 
Si ricorda che le domande di iscrizione potrebbero non essere accolte nei seguenti casi: 
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- per eccedenza di domande rispetto al limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica; 
- per mancanza di posti rispetto all’opzione di tempo scuola o di tipologia di percorso prescelto; 
- a causa del mancato raggiungimento del numero minimo o a causa del superamento del numero massimo di 
alunni per la costituzione delle classi. 
Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza l’Istituto ha provveduto, mediante apposita delibera 
del Consiglio di Istituto del 09/12/2015, alla definizione dei CRITERI DI PRECEDENZA, esplicitati nel 
modulo di domanda e di seguito riportati: 
A) Alunni frequentanti la scuola per cui si richiede l’iscrizione (gli alunni provenienti dalla Scuola 
dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “G.G. Ciaccio Montalto” hanno precedenza 
rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti); 
B) Presenza nel nucleo familiare di fratelli/sorelle frequentanti la scuola per cui si richiede l’iscrizione;  
C) Residenti nel quartiere di competenza della scuola, con precedenza ai diversamente abili; 
D) Residenti fuori Comune: potranno essere accolti in base alla disponibilità di posti; 
E) Gli alunni residenti nel quartiere di competenza della scuola che hanno inoltrato domanda di iscrizione oltre 
i termini di legge, a fronte di nuovi posti disponibili dopo l’esposizione degli elenchi degli ammessi alla Scuola 
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di I grado, verranno accolti in base alla data di 
presentazione della domanda di iscrizione. 
  
Alunni con disabilità 
Le iscrizioni degli 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, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.  
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, 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.  
L’alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione ha titolo, ai 
sensi dell’art. 11 del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell’inizio 
dell’anno scolastico 2018/2019, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di 
istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.  
Solo per le alunne e alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito 
formativo che è titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di 
istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da 
valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, 
nell’anno scolastico 2018/2019, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere 
l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione 
professionale regionale.  
Alunne e alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo 
ciclo, ovvero in possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo ma non frequentanti l’istruzione 
secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti 
previsti dalla legge n.104/1992 e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte Costituzionale n. 
226/2001).  
 
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 
line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa 
diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 
24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. Il nostro Istituto provvederà ad attuare i necessari interventi 
pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica 
individualizzata e personalizzata.  
Le alunne e gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall’insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati 
dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall’articolo 11 del d.lgs. 62 del 2017, 
conseguono titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.  
 
Alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti 
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di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, 
consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica 
sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  
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 viene esercitata dai genitori 
al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta di avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternative ha valore per l’intero corso di studi, 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 di cui 
alla scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. 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; 
−! 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.  

 
 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Sabato 16 Dicembre 2017 alle ore 11.00, presso il plesso 
centrale di Via Tunisi, l’Istituto organizza un OPEN DAY per 
illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e 
far conoscere i locali scolastici, le strutture didattiche e 
laboratoriali. 
Il Dirigente Scolastico, i Docenti e il Personale di segreteria 
saranno a disposizione dei genitori che abbiano necessità di 
ulteriori informazioni e chiarimenti o di assistenza nella 
presentazione della domanda di iscrizione on line. 
 
 
 

 

Si allega: Scheda Sintesi “ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO a.s. 2018/2019” 

 
 

F.to    Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonina Filingeri 
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Scheda Sintesi 
ISCRIZIONI ON LINE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO a.s. 2018/2019 

Le iscrizioni alle classi iniziali di ciascun ordine di scuola, eccetto la Scuola dell’Infanzia, per l’anno 
scolastico 2018/2019 dovranno avvenire esclusivamente online. 
 

Il nostro Istituto, al fine di supportare al meglio i genitori all’atto dell’iscrizione, fornisce le seguenti 
informazioni e organizza un servizio di supporto per chi lo desiderasse. 

Adempimenti dei genitori 

quando Dal 16 Gennaio 2018 al 6 Febbraio 2019  
(previa registrazione al sito www.iscrizioni.istruzione.it attiva dal 9 Gennaio 2018). 

chi Sono abilitati all’iscrizione: i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori  

dove 

* da casa accedendo al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 
(www.istruzione.it), e utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.� 
* presso la Segreteria dell’Istituto “G.G. Ciaccio Montalto” - via Tunisi, 37 Trapani – dal 
Lunedì al Sabato dalle 11.00 alle 13.00; Martedì - Mercoledì dalle 16.00 alle 17.00. 

quali dati 
servono 

 

* denominazione e codice meccanografico della scuola scelta, che per il �nostro istituto sono:  
 

Scuola Denominazione Cod. 
Meccanografico 

Infanzia - via Tunisi “G.G. CIACCIO MONTALTO” TPAA836044 
Infanzia - via Orti SCUOLA MATERNA VIA ORTI TPAA836011 
Primaria - via Tunisi “G.G. CIACCIO MONTALTO” TPEE836027 
Primaria - via Orti EX LAGO CEPEO TPEE836016 
Secondaria I grado - via Tunisi SCUOLA MEDIA “G.G. C. 

MONTALTO” TPMM836015 

Secondaria I grado - via Orti SCUOLA MEDIA “G.G. C. 
MONTALTO” TPMM836015 

 

* documento di identità valido di almeno un genitore  
* documento di identità valido di entrambi i genitori se separati o divorziati  
* codice fiscale genitore/genitori  
* codice fiscale alunno  
* indirizzo di posta elettronica personale  
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