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Villalba di Guidonia, 12/01/2018

Circ. n. 138
Alle Famiglie
All'Albo e sito web
OGGETTO: INFORMATIVA PER LE ISCRIZIONI A.S. 2018-2019
Come indicato nella Circolare Ministeriale 14659 del 13/11/2017, dal 16 gennaio al 6 febbraio
2018, le iscrizioni alle prime classi delle scuole Primarie e Secondarie di I grado dovranno essere effettuate
esclusivamente online a cura della famiglia, mentre l’iscrizione e la riconferma alla Scuola dell’Infanzia
andranno presentate ancora in modo cartaceo. Inoltre, sono escluse dalle procedure di iscrizioni on_line le
domande per gli alunni/studenti in fase di pre adozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia
affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta
Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018, tenendo presente
che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione per ottenere user.id e password di accesso al
servizio sul portale delle iscrizioni on line dallo scorso 9 gennaio (www.iscrizioni.istruzione.it) oppure
utilizzando le credenziali SPID.
A partire dal 16 gennaio 2018 l’ufficio di segreteria didattica di via Trento si metterà a disposizione delle
famiglie che risultano essere prive di strumentazione informatica o eventualmente necessitino di un supporto
per l’espletamento di detta procedura di registrazione, previa prenotazione telefonica, a partire dal giorno
Lunedì 15 gennaio 2018, al numero 0774/354450.
La segreteria rimarrà aperta per le procedure di iscrizione on line lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì
dalle ore 8.30 alle 10.00 e il martedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00. Per eventuali informazioni è possibile
contattare la segreteria al numero 0774/354450 o via mail all’indirizzo rmic89900t@istruzione.it oppure
consultare il sito web della scuola o la pagina di Scuola in Chiaro.
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea presso l’istituzione
scolastica prescelta.
L’offerta formativa del nostro istituto prevede un tempo scuola normale pari a 40 ore settimanali (8.10 16.25 giov. 8.10 - 15.10) ed un tempo scuola ridotto di 25 ore settimanali (8.10 - 13.10), entrambi distribuiti
in cinque giorni. Si ricorda che:
1. possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età (nati nel 2015);
2. possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31
dicembre 2018 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019 (nati entro il 30 aprile 2016),
tenendo conto che hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro
il 31 dicembre 2018.
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La domanda d’iscrizione in versione cartacea è scaricabile dal sito oppure reperibile presso i
collaboratori scolastici del plesso di via Trento a partire dal giorno 16 gennaio 2018.
Si invitano le famiglie a compilare il modello di iscrizione in modo chiaro e leggibile (stampatello)
Si ricorda che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola istituzione scolastica.
ADEMPIMENTI VACCINALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA:
La legge 31/07/2017 n. 119 prevede che i genitori o i tutori o i soggetti affidatari debbono presentare all’atto
dell’iscrizione la documentazione che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni dell’alunno/a da iscrivere.
Questa documentazione ( certificato vaccinale ASL oppure fotocopia libretto vaccinazione aggiornato) può
essere sostituita dalla autocertificazione ma in tal caso la documentazione mancante deve essere presentata
entro il 10 luglio 2018.
In ogni caso, se la documentazione risulta mancante, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia non può
essere accettata poiché essa costituisce requisito di accesso alla frequenza scolastica.
Il modulo per la RICONFERMA alla scuola dell’infanzia, invece, sarà disponibile presso i docenti
di sezione e sul sito web e una volta debitamente compilato da parte dei genitori, va riconsegnato ai docenti
delle rispettive sezioni, i quali provvederanno alla consegna in segreteria.
Si raccomanda la presentazione della domanda di riconferma, in assenza della quale, i bambini
non si intendono iscritti nuovamente alla scuola dell’infanzia, per il prossimo anno scolastico.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line. Le iscrizioni sono
effettuate dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale.
Si fa presente che l’I. C.“A. MANZI” nel corrente anno scolastico, ha attivato:
- Plesso di via Palermo - CLASSI PRIME - un tempo scuola RIDOTTO di 27 ore distribuito su cinque
giorni settimanali (8,00-13,30 giov. 8.00- 13.00) senza rientro settimanale e un tempo PIENO di 40 ore
distribuito su cinque giorni settimanali (8,00-16,15 - giov. 8.00 - 15.00).
PLESSO
VIA PALERMO

PRIMARIA

CODICE MECCANOGRAFICO
TEMPO RIDOTTO

CODICE MECCANOGRAFICO
TEMPO PIENO

RMEE899021

RMEE89901X

Si ricorda che:
1. devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2018 ( nati nel 2012);
2. possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018
e comunque entro il 30 aprile 2019 (nati entro il 30 aprile 2013);
3. qualora si dovessero verificare eccedenze di domanda, gli alunni verranno indirizzati presso le scuole
viciniori.
È possibile indicare nella domanda on-line, in subordine, altri due istituti di proprio gradimento.
Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta
d’ufficio.
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Scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado si effettuano esclusivamente on line.
Si fa presente che l’I. C.“ Alberto Manzi”, nel corrente anno scolastico, ha attivato nel plesso di Scuola
secondaria di I grado “T. Minniti - Via Trento”, un tempo scuola antimeridiano, distribuito su cinque giorni,
pari a 30 ore settimanali (8.10-14.10).
Per la scelta della seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo), al fine di formare i gruppi classe
in modo il più omogeneo possibile, la scuola si riserva di procedere secondo criteri prestabiliti,
utilizzando, se necessario, anche il sorteggio.
È possibile indicare nella domanda on-line, in sub ordine, altri due istituti di proprio gradimento.
Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta
d’ufficio.
PLESSO
VIA TRENTO

CODICE MECCANOGRAFICO

SCUOLA SECONDARIA

RMMM89901V

ADEMPIMENTI VACCINALI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO:
La legge 31/07/2017 n. 119 ha introdotto importanti disposizioni normative relative agli adempimenti
vaccinali previsti per le iscrizioni alle scuole PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO. Si ricorda infatti che
i genitori o i tutori o i soggetti affidatari debbono presentare entro il termine del 10 luglio 2018 la
documentazione che comprovi l’effettuazione delle vaccinazioni dell’alunno/a da iscrivere. Questa
documentazione ( certificato vaccinale ASL oppure fotocopia libretto vaccinazione aggiornato) può essere
sostituita dalla autocertificazione ma in tal caso la documentazione mancante deve essere presentata
comunque entro il 10 luglio 2018.
In ogni caso, se la documentazione risulta mancante, l’iscrizione alla scuola primaria e
secondaria può essere accettata ma la scuola dovrà comunicare alla ASL il mancato adempimento agli
obblighi vaccinali.
OBBLIGO DI PERFEZIONAMENTO DELLE DOMANDE:
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata A.S.L. di competenza
e corredata dalla diagnosi funzionale.
L’alunno con disabilità che consegua, in sede di esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione,
l’attestato di credito formativo, comprovante i crediti formativi maturati, ha titolo a proseguire, se non abbia
superato il 18° anno di età prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, nella scuola secondaria di secondo
grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale, al solo fine di conseguire altro attesto
formativo.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuato nella modalità
on line, devono essere perfezionate con la presentazione in segreteria, da parte dei genitori, della relativa
diagnosi, rilasciata ai sensi della L. 170/2010.
Istruzione parentale Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi
dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente all’ Istituto Comprensivo,
precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere in proprio o
mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di
tale istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella
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modalità dell’istruzione parentale. Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, gli
alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno
scolastico.
ISCRIZIONE TEMPO NORMALE SCUOLA INFANZIA E TEMPO PIENO SCUOLA PRIMARIA
La scelta del tempo normale per la scuola dell'infanzia e al tempo pieno per la scuola primaria prevede
l'impegno di iscrizione al servizio di refezione scolastica gestito dal comune di Guidonia, che andrà
perfezionato in segreteria.
Per la sola scuola primaria è prevista l'opzione di scelta del pasto domestico, fatto salvo diverse
disposizioni normative, che andrà espressa al momento dell'iscrizione. Una volta effettuata la scelta
(refezione comunale o pasto domestico) questa s'intende valida per l'intero anno scolastico senza possibilità
di variazione.
L’attività scolastica del Tempo Normale e Pieno comporta una presenza giornaliera di otto ore, compreso il
tempo mensa, e pertanto, l’alunno non potrà essere ritirato dalla scuola prima dell'orario di uscita in
vigore, se non per rarissimi casi eccezionali, che non sono da ravvisarsi, comunque, nella necessità di
frequentare catechismo, palestre, attività sportive, frequenza di corsi esterni alla scuola, ecc..
Contributo volontario e assicurazione integrativa
Si rende noto che il Consiglio d’Istituto con delibera n. 16 del 16 gennaio 2013 e delibera n. 57 del 29
novembre 2013 ha stabilito una quota di Euro 15.00 quale contributo volontario comprensivo di una quota
da destinarsi alla scuola per attività di supporto all’ampliamento formativo e di una quota individuale degli
alunni per l’assicurazione RC e infortuni, il libretto delle giustificazioni e/o il cartellino di
riconoscimento.
Il contributo andrà essere versato sul:

c/c postale n. 43911049 intestato a:
Istituto Comprensivo A. MANZI Causale: quota contributo volontario e assicurazione a.s. 2018/19
Sono esclusi da tale versamento i bambini con disabilità certificata (L. 104/1992 art. 3 co.3) e in possesso del
Certificato per l'integrazione scolastica .
Sono tenuti al versamento anche gli alunni che vengono iscritti d’ufficio alle classi successive. La
matrice attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata in segreteria entro il mese di
settembre 2018.
Si informano, le SS.LL. che l’ammontare di tale contributo può essere detratto fiscalmente ai
sensi dell’art. 13 della L.40/2007 e che al termine dell’anno scolastico di riferimento questa
istituzione provvederà a pubblicare il rendiconto sulla gestione (destinazione a spese sostenute)
dell’intera somma acquisita.
In conclusione si ricorda che per ulteriori indicazioni specifiche riguardo a:
- criteri di iscrizione e di precedenza;
- criteri per la formazione classi e sezioni;
è necessario leggere la nota relativa ai CRITERI DI ISCRIZIONE definiti dal Consiglio di istituto pubblicati
sul Sito Istituzionale della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Francesca CERRI
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n.39/1993
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