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OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020
Si comunica che in base alla circolare ministeriale n. 18902 del 07/11/2018, visibile sul sito del MIUR,
le iscrizioni per l’a.s. 2019/2020, potranno essere effettuate dal 07/01/2019 al 31/01/2019. Le domande
per le classi prime della scuola primaria, secondaria di I° grado e II° grado dovranno essere presentate
esclusivamente on line, attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’ istruzione, dell’università e
della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. Sono escluse dalla procedura on-line le
iscrizioni alla scuola dell’infanzia e le eventuali iscrizioni a classi successive alla prima. I criteri per
l’accesso alle prime classi sono pubblicati sul sito dell’Istituto www.iccorniglio.gov.it


Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
Per effettuare la registrazione occorre un indirizzo di posta elettronica valido.

La domanda d’iscrizione presentata on line deve essere obbligatoriamente perfezionata entro il
31/01/2019 presso la segreteria dell’istituto, a Corniglio in Via Micheli 20 (dal lunedì al venerdì 7:3013:30 e il martedì e il giovedì anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00) con la consegna di: fotocopia del
codice fiscale ed una fotografia formato tessera recente dell’alunno, attestazione del versamento
della quota annuale e fotocopia codice fiscale e documenti dei genitori.
Il contributo, per l’ anno scolastico 2019/2020, deliberato dal Consiglio di Istituto, ammonta
complessivamente a 40,00 € comprendente la quota obbligatoria di 20,00 € per il pagamento del premio di
assicurazione a favore degli alunni per gli infortuni e la responsabilità civile e di 20,00 € come quota
volontaria per i progetti delle diverse scuole. Sono previste riduzioni per le famiglie con più di un figlio
iscritto come da dettaglio:



2 figli iscritti 2 quote da 35,00 €
3 figli iscritti o più pari quote da 30,00 €

Il versamento deve essere effettuato sul C.C.P. n° 000014567432 oppure sul C.C.B presso la Cassa
di Risparmio di Parma codice iban IT20C0623065710000086697380 indicando nella causale nome e
cognome dell’alunno, la scuola e la classe che frequenterà nell’anno scolastico successivo. La ricevuta
o copia del versamento dovrà essere consegnata alla segreteria della scuola
per i nuovi iscritti entro il 31 gennaio 2019
per i già frequentanti a ricevimento della comunicazione da parte della segreteria

Iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria (DOMANDA ON-LINE)
I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini nati nel 2013 che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;


Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2020. 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.

Iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di I° grado (DOMANDA ONLINE)
I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di I° grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità per tale classe.
La segreteria dell’Istituto (ufficio alunni: Clemente Serpico – Loredana Bacchieri) offrirà un servizio di
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento nell’orario di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.00 e il martedì e giovedì pomeriggio ore 15.00-17.00)

Iscrizione alla scuola dell’Infanzia (DOMANDA CARTACEA)
L’iscrizione alle sezioni delle scuole dell’infanzia, esclusa dal sistema “iscrizioni on line” , è effettuata con
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta attraverso la compilazione della scheda che verrà
pubblicata sul sito web della scuola e in formato cartaceo anche presso le scuole dell’infanzia dell’istituto.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della
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 essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini nati nel 2016 che abbiano
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti quali
anticipatari le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2020.
Gli anticipatari rimarranno in lista d’attesa qualora il numero delle domande fosse superiore ai posti
disponibili e in tal caso avranno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni d’età entro il
31dicembre 2019.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89:
 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. La scheda di iscrizione sarà disponibile presso la scuola dell’infanzia scelta oppure
sul sito www.iccorniglio.gov.it
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