Alla c.a. dei Genitori
interessati all’iscrizione di alunni alla
Scuola Primaria per l’a.s. 2021/2022

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021/2022 nell’I.S.C. “LUCIANI – SS. FILIPPO E GIACOMO”

“… fa la punta alla matita e
corri a scrivere la tua vita…”
Il primo giorno di scuola - G. Rodari

Il primo giorno di scuola è uno dei ricordi indelebili nella
storia di ciascuno. Quasi un rito che segna simbolicamente
un momento di “passaggio”, il via ad una stagione

12

straordinaria della propria esistenza che si apre alla

Gennaio

conoscenza della lettura, della scrittura, dei numeri, degli

2021

infiniti luoghi del sapere che nel tempo si sono moltiplicati
e diffusi; l’affacciarsi a nuovi orizzonti che, nella Scuola
Primaria,

trovano

strumenti

e

risorse

per

essere

consapevolmente esplorati.
Per l’anno scolastico 2021/2022 le domande di
iscrizione al dal primo anno della scuola primaria
dovranno essere presentate dal 4 gennaio al 25
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gennaio 2021.
Per sostenere una scelta consapevole della scuola dove
iscrivere il proprio figlio ed offrire un’opportunità di incontro
con gli insegnanti e il Dirigente Scolastico dell’ISC Luciani
-SS. Filippo e Giacomo, le SS.LL. sono invitate
partecipare all’incontro informativo

a

online che si terrà

martedì 12 gennaio 2021 alle ore 18.00 . A partire da
sabato 9 gennaio 2021 sarà possibile visionare sul sito
dell’ISC una presentazione dei plessi della Scuola
Primaria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
dott.ssa Elvia Cimica
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ISCRIZIONI a. s. 2021/2022: informazioni utili
a) ISCRIZIONI
“1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento. …
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 2009, n. 89 - Articolo 4
Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo
ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (09G0099)

b) INDICAZIONI TECNICHE
A. Secondo quanto indicato da normativa vigente le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
B. Per effettuare l’iscrizione on line si dovrà:
- individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro") ;
- provvedere a registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID); la
funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 4 gennaio 2021;
- compilare la domanda in tutte le sue parti (le famiglie registrano e inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema "Iscrizioni on line",
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto); le domande di iscrizione al primo anno della scuola
primaria dovranno essere presentate dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
C. La compilazione della domanda on line richiede obbligatoriamente l’inserimento del codice meccanografico della scuola dove si vuole effettuare l’iscrizione. A tal
proposito si elencano le denominazioni ed i relativi codici meccanografici delle sedi scolastiche dell’Istituto Comprensivo “Luciani-San Filippo”:

DENOMINAZIONE ISTITUTO
ISC “LUCIANI-SS. FILIPPO
E GIACOMO”

CODICE
MECCANOGRAFICO
APIC82900B

DENOMINAZIONE SEDE

CODICE
MECCANOGRAFICO

PRIMARIA MONTESSORI

APEE82905N

PRIMARIA SAN FILIPPO

APEE82904L

PRIMARIA DON BOSCO

APEE82902E

PRIMARIA I. MASIH

APEE82903G

PRIMARIA E. CAGNUCCI

APEE82901D

D. Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà via posta elettronica in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Inoltre, tramite una funzione
web si potrà seguire in ogni momento l’iter della domanda inoltrata.
E. Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di
filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 quater e successive modifiche riguardanti la responsabilità genitoriale. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la
richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo
compila 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 secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183. 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.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità.
I criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto per l’ammissione in caso di richieste di iscrizioni in eccedenza sono consultabili all’albo di questa scuola (anche da
sito webweb http://www.isclucianiap.edu.it/).
F .Vaccini e iscrizioni alla scuola primaria e secondaria: si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”.

c) ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

“Per gli alunni /studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana ...... ”
“Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti 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,
Sulla base di tale documentazione, 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….”
“Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nelle modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge N^ 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regini del 24/7/2012, sul rilascio delle
certificazioni.”
MIUR C.M. 18902.07-11-2018.
Entro IL 31/01/21 potranno essere presentate richieste di ausili particolari per una migliore integrazione scolastica.

d) SUPPORTO
Per quanti sprovvisti di strumentazione informatica e per essere supportati nella compilazione della domanda di iscrizione è possibile
rivolgersi alla segreteria dell’Istituto scolastico sita in Via Napoli, 135 – Ascoli Piceno (tel. 073642207) - referenti: Roberta Izzi e
Sestili Spurio Vania dal lunedì al sabato (11.00-13.00)
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