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Prot. n. 4559 / II.10                                                                              Sant’Agata dei Goti, 21/12/2018 
 
 

 Ai responsabili della potestà genitoriale 

 Al personale docente 

 Al DSGA 

 Albo di tutte le sedi 

 Al sito web dell’Istituto 

 Atti 

OGGETTO: Iscrizioni A. S. 2019/2020.- 

 

Con nota  prot. n. 18902 del 07.11.2018, il MIUR ha disciplinato la procedura delle iscrizioni relativa 

all’anno scolastico 2019/2020 alle sezioni dell’infanzia ed alle prime classi delle scuole di ogni ordine e 

grado. Si sottolinea che la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere  

condivisa dai genitori o dal solo genitore  cui un alunno è affidato in via esclusiva sulla base di una 

sentenza di un  Giudice. In tale contesto, i dati   riportati  nel  modulo   d'iscrizione  assumono   il   

valore  di  dichiarazioni   sostitutive  di certificazione, rese ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000 e 

successive modifiche e integrazioni. 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 
attraverso le seguenti modalità: 

 

 

  Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e conferme di iscrizione 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e le conferme di iscrizione, per gli alunni già frequentanti, si 

effettuano compilando i moduli cartacei disponibili presso la Segreteria dell'I.C. n. 1 “A. Oriani” siti al 

Viale Vittorio Emanuele III di Sant’Agata de’ Goti (BN) e nei plessi.  

Le domande potranno essere presentate dal 07 al 31 gennaio 2019. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, la Scuola dell’Infanzia accoglie bambine e bambini di 

età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2019.  

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2020.  

Si evidenzia che la normativa vigente non consente: 

1) l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2020, anche in presenza di disponibilità di posti; 

2) la doppia domanda di iscrizione. 

 

ADEMPIMENTI VACCINALI  (Art. 3 del D.L. n. 73/2017) 

 

La presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni previste dalle 

norme vigenti è obbligatoria per tutti gli ordini di scuola, rivestendo requisito di accesso per 

l’iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia. 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant’ Agata de’ Goti (BN) 

Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.it 
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Pertanto gli esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori ovvero i soggetti affidatari, devono 

presentare alla scuola idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni 

obbligatorie ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione di richiesta 

di vaccinazione all’ASL, secondo le disposizioni stabilite dalla vigente normativa in merito. A tal 

proposito, si ricorda che, ai sensi del quinto capoverso dell’art. 3 bis del D.L. n. 73/2017 convertito in L. n. 

119/2017, la mancata presentazione della documentazione vaccinale entro i termini previsti dalla 

vigente normativa, comporta la decadenza dall'iscrizione per i  servizi educativi per l’Infanzia e le 

Scuole dell’Infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. 

 

   Iscrizioni alla Scuola Primaria ed alla Scuola Secondaria di primo grado 

 

I genitori iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2019. Possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed 

entro il 30 aprile 2020. 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 2020. 
 

  Studio di uno strumento musicale alla Scuola Secondaria di primo grado 

 

Lo studio di uno strumento musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla classe prima della Scuola 

Secondaria di I grado, sulla base delle indicazioni espresse dall’art. 2 del D.M. n. 201/1999 e dalla  Circolare 

Ministeriale n.18902 del 07.11.2018. Per essere ammessi allo studio di uno degli strumenti musicali presso 

l'I.C. n. 1 “A. Oriani”, non sono richieste abilità musicali precedenti, ma è necessario esplicitare la richiesta 

all’atto dell’iscrizione, barrando l’apposita casella presente nel modello online. 

Tutti gli alunni che avranno fatto richiesta, dovranno affrontare una prova orientativo-attitudinale davanti ad 

apposita Commissione allo scopo di verificare l’effettiva attitudine allo studio di uno strumento musicale. 

Sulla base delle risultanze di tale prova, gli alunni risultati idonei saranno ammessi, a partire dall’anno 

scolastico 2019/2020, allo studio dello strumento musicale scelto all'atto dell'iscrizione. 

Si evidenzia che lo studio di uno strumento musicale: 

1) è materia curricolare; 

2) ha la durata del triennio di Scuola Secondaria di Primo Grado; 

3) richiede frequenza obbligatoria; 

4) la sua valutazione concorre a determinare  il giudizio  complessivo dello studente. 
 

  Alunni con disabilità (L. 104/92) 
 

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. 

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. 

 

  Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA – L.170/2010) 
 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on 

line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi 
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della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio 

delle certificazioni. 

 

  Insegnamento della religione cattolica ed attività alternative 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dagli interessati 

al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line ovvero, per le iscrizioni 

alla scuola dell’infanzia, del modello cartaceo disponibile in segreteria. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente 

su iniziativa degli interessati. 

  Procedimento on line (Scuola Primaria ed alla Secondaria di Primo Grado) 

Le domande di iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

potranno essere presentate, esclusivamente on line, dalle ore 08:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 

31 gennaio 2019, previa individuazione della scuola di interesse sul portale “Scuola In Chiaro”. 

Si sottolinea che dalle ore 09.00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della   registrazione sul 

sito web: www.iscrizioni.istruzione.it. 

A tal proposito, si riassume la procedura da seguire: 

 

Fase 1. REGISTRAZIONE – Dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2018 

 

DOCUMENTI / DATI UTILI (di un genitore) 

1) Codice fiscale 

2) Documento di identità personale 

3) Cognome e nome 

4) Residenza 

5) Indirizzo e-mail 

6) Numero telefonico 

PROCEDURA 

a) compilare la scheda con i seguenti dati personali: Codice Fiscale, Cognome e Nome, 

Residenza, E-mail e Numero telefonico. 

b)  nell’indirizzo  e-mail il genitore riceverà una prima e-mail per confermare la propria 

identità e poi dovrà inserire una password a scelta. Tale password, per motivi di 

sicurezza, deve essere così strutturata: 

 Lunghezza di almeno 8 caratteri e non più di 14; 

 Includere almeno un numero e una lettera maiuscola. Esempio: Federica25 

c) Dopo che il genitore avrà inserito la sua password, arriverà una seconda e-mail con il 

codice utente che gli consentirà di accedere alle “Iscrizioni on-line” per compilare la domanda 

d’iscrizione. 

N.B.: CONSERVARE IL CODICE UTENTE E LA PASSWORD PER 

L’ACCESSO ALL’ISCRIZIONE. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

- PAGINA 4 DI 4 - 

Fase 2. ISCRIZIONE – Dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 

 

DOCUMENTI / DATI UTILI 

1) CODICE UTENTE E PASSWORD (acquisiti nella fase di registrazione); 

2) CODICE FISCALE di entrambi i genitori e dell’alunno/a; 

3) DATI PERSONALI ( Residenza, Telefono, e-mail di entrambi i genitori); 

4) DATI PERSONALI DEI COMPONENTI FAMILIARI (sorelle, fratelli, ecc.); 

5) CODICE meccanografico della SCUOLA FREQUENTATA; 

6) CODICE meccanografico della SCUOLA nella quale si desidera l’iscrizione. 
 

CODICI  MECCANOGRAFICI  SCUOLA I.C. N. 1 “A. ORIANI” (BNIC839008) 

ORDINE DI SCUOLA PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

PRIMARIA 
S. Anna BNEE83901A 

Bagnoli BNEE83902B 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO Viale Vitt. Emanuele III BNMM839019 

 

PROCEDURA 

 

Dal SITO: www.iscrizioni.istruzione.it:  
 

1) “ACCEDI” con le credenziali Codice Utente e password; 

2) Scegliere l’istituto con il CODICE MECCANOGRAFICO; 

3) Compilare la scheda con i dati e le informazioni richieste; 

4) “INVIA LA DOMANDA”. 

 

N.B.: al termine dell’iscrizione, si dovrà ricevere una e-mail che conferma l’inoltro 

 

   Servizio di supporto iscrizioni 

Per le iscrizioni, gli uffici della Segreteria dell'I.C. n. 1 “A. Oriani” siti al Viale Vittorio Emanuele III di 

Sant’Agata de’ Goti (BN), offriranno un servizio di supporto per le famiglie nei seguenti giorni/orari: 

 martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30 

 mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30; 

 giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle 16.30; 

 venerdì dalle ore dalle ore 14.30 alle 16.30; 

 sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00. 

 

Con l’auspicio di avere fornito informazioni utili in merito all’oggetto, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonio Montella  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli atti 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

