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circolare n.114

Verona, 24/11/2017
All’albo sito web

OGGETTO:

ISCRIZIONI alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2018/2019

Con la Nota 14659 del 13/11/2017, il Ministero dell’Istruzione ha fissato il 06 febbraio 2018 come termine
di scadenza per le iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2018/2019 ed ha fornito indicazioni che si
riportano sinteticamente.
ISCRIZIONI ON LINE

In linea con il processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, è obbligatorio effettuare
l’iscrizione on line alle classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo
grado.
L’iscrizione alle scuole dell’infanzia avviene ancora tramite modello cartaceo.
Per procedere all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le seguenti operazioni:
-

Individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”. Si forniscono i codici
meccanografici delle scuole afferenti al nostro Istituto:
VREE87601P Scuola Primaria (St.) “Rita Rosani” via Santini,74 VERONA
VREE87602Q Scuola Primaria (St.) "A.Pisano” Avesa VR
VREE87603R Scuola Primaria (St.) "T.F. Uberti” Quinzano VR
VRMM87601N Scuola Secondaria di I° (St.) “C.Battisti” via Mercantini,20 VERONA

-

Accedere alla homepage del Ministero (www.istruzione.it) o tramite il sito della scuola
www.pontecrencanoquinzanoavesa.gov.it o direttamente www.iscrizioni.istruzione.it e procedere
alla registrazione seguendo le indicazioni presenti (la famiglia deve indicare una casella di posta
elettronica e completare la procedura di registrazione); ci si può registrare a partire dalle ore 09:00
dal 09 gennaio 2018

-

dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018 si può compilare e inviare la domanda di iscrizione

-

è consigliabile, prima di procedere con l’iscrizione, avere a disposizione codice fiscale, dati
anagrafici dell’alunno/a e della famiglia e documento di identità di chi effettua l’iscrizione

Gli uffici dell’Istituto scolastico offrono un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica che desiderano iscrivere i figli alle scuole primarie e secondarie dell’Istituto Comprensivo di
N.04 VERONA; si invita a prendere appuntamento contattando la Sig.ra Marina.
Scuole di infanzia
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia “ARCOBALENO” via Eleonora Duse, 15 VERONA
codice meccanografico VRAA87601D avviene tramite compilazione della domanda cartacea.
Possono iscriversi alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano 3 anni
entro il 31 dicembre 2018 (nati nel 2015).

Possono essere iscritti anche i bambini che compiano tre anni di età entro il 31 gennaio 2019; queste
domande vengono accolte se ci sono posti disponibili e in un numero massimo di uno per sezione.
Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia devono essere consegnate all’ufficio alunni dell’Istituto
Comprensivo n. 4 Ponte Crencano Quinzano Avesa Via Santini, 74 VERONA dall’16 gennaio al 06
febbraio il lunedi/martedì/giovedì/venerdì/sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30 il mercoledi dalle 15.00
alle 16.30.
Il modulo è reperibile presso l’ufficio di segreteria in Via Santini 74
VACCINAZIONI: ai sensi della L.119/2017 possono frequentare i/le bambini/e in regola con le vaccinazioni, a
tal bene deve essere allegato alla domanda di iscrizione il certificato delle vaccinazioni rilasciato dall’Asl di
competenza.
Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale*:
- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2018 (nati nel 2012)
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2019 (nati da
gennaio ad aprile 2013).
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà
possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli.
I genitori possono esprimere l’opzione rispetto ai possibili 2 tipi di orario settimanali: 30 ore comprensive di
mensa (non obbligatoria) e 40 ore (tempo pieno).

*POTESTA’ GENITORIALE (art.155 c.c. e L. n. 54/2006):
“La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli
relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al
giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i
genitori esercitino la potestà separatamente”
Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo (primaria e secondaria di 1°grado) si
assolve, di norma, con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo
grado o di istruzione e formazione professionale. Per i ragazzi che hanno compiuto 15 anni c’è la possibilità
di assolvere l’obbligo di istruzione anche tramite la stipula di un contratto di apprendistato (art.3, c.1,
Decreto Legislativo n. 167/2011).
I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, che,
come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18° anno di età o almeno sino al
conseguimento di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado di una qualifica professionale di
durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
Scuola secondaria di secondo grado e I e FP (Istruzione e Formazione Professionale)
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo
anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali, debbono essere effettuate on line. Le Istituzioni
scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica.
ISCRIZIONI ALUNNI con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte dei genitori, della
certificazione rilasciata dalla ASL di competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti da
D.P.C.M. 23 febbraio2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico funzionale.
ISCRIZIONI alunni con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento)
Le iscrizioni di alunni con 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 effettuata da specialisti del Servizio Sanitario Nazionale o strutture accreditate.

AFFIDO NON CONGIUNTO
In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione (sia
cartacea, sia on line) deve essere perfezionata presso la segreteria entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e attività alternative (studio assistito)
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
genitori al momento dell’iscrizione, la scelta ha valore per l’intero corso di studi, eventuali modifiche
devono essere richieste per l’anno successivo nel periodo delle iscrizioni.
TRASFERIMENTO DI ISCRIZIONE
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle lezioni , di optare
per altro istituto, la relativa, motivata richiesta deve essere presentata sia al dirigente scolastico della
scuola di iscrizione che a quello della scuola di destinazione.
In caso di accoglimento, il dirigente della scuola di iscrizione invierà il nulla osta all’interessato ed alla
scuola di destinazione.
ISCRIZIONI D’UFFICIO E RICHIESTA CONFERME per la SCUOLA DELL’INFANZIA
Per i bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia si chiede ai genitori la conferma dell’iscrizione per il
successivo anno scolastico compilando l’apposito modulo che sarà consegnato e ritirato dalle insegnanti.
Per gli alunni delle classi successive alle prime (scuole primarie e secondarie) e per quelli ripetenti delle
classi prime, l’iscrizione è disposta d’ufficio.
INFORMAZIONI UTILI
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad una sola istituzione scolastica.
L’accoglimento delle domande rispetta i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto che si riportano in seguito:

Iscrizioni Scuole primarie
1° Residenza nel bacino di utenza del Plesso
2° Residenza nel bacino di utenza dell’ Istituto
3° Residenza fuori zona (competenza altro Istituto)
Per ognuna delle condizioni di cui sopra si darà la priorità a:
a) famiglie con un solo genitore
b) uno dei genitori inabili al lavoro
c) famiglia con figli portatori di handicap
d) entrambi genitori, lavoratori
1- dipendenti entrambi
2- uno dipendente e uno autonomo
3 – autonomi entrambi
e) un solo genitore lavorato
1- dipendente
2 - autonomo
Per i punti 2 e 3 hanno rispettivamente la precedenza le famiglie con figli frequentanti il plesso richiesto.
A parità di condizioni si prenderà in considerazione la distanza tra l’abitazione e la scuola.

Iscrizioni scuola secondaria di primo grado
Per le iscrizioni alla scuola secondaria, in caso di eventuale esubero, si utilizzano i criteri di precedenza seguenti:
a) Alunni provenienti dalle scuole primarie dell’IC 4 VR
b) Alunni del bacino d’utenza dell’IC 4 VR

Presentazione e compilazione delle domande di iscrizione:
L’Istituto Scolastico ha predisposto specifico modello di domanda di iscrizione alle proprie scuole
dell’infanzia, reperibili anche sul sito dell’Istituto Scolastico www.pontecrencanoquinzanoavesa.gov.it
Alla domanda deve essere allegata: copia del tesserino del codice fiscale e certificato vaccinazioni
Per le scuole primarie e secondarie di primo grado i modelli sono quelli inseriti nell’applicazione iscrizioni on line del
Ministero.

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Maria Stanghellini

