
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO 

Tel 0775/288628  Fax 0775/288628 e-mail fric83300c@istruzione.it 

fric83300c@pec.istruzione.it - www.montesangiovanniuno.it 

                                                                                         

Ai genitori delle alunne e degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I^ Grado 

LORO SEDI 

 

Al personale docente e non docente 

 

Al D.S.G.A. 

   

        Sito web  
 

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2018/2019. 

 

Con riferimento alla circolare del MIUR, prot. n. 0018902 del 07/11/2018, si forniscono di seguito 

indicazioni in merito alle procedure per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, alle classi prime della Scuola Primaria e alle classi 

prime della Scuola Secondaria di I^ e II^ Grado potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 

alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

 

Le iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate su modello cartaceo 

disponibile presso l’Ufficio di segreteria. 

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I^ e II^ Grado 

dovranno essere effettuate online e le famiglie potranno avviare la fase di registrazione al portale delle 

iscrizioni www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 09:00 del 27/12/2018. 

 

I  codici meccanografici da utilizzare per le iscrizioni sono: 

1. Scuola Primaria “Capoluogo”: FREE83303L; 

2. Scuola Primaria “La Lucca”:  FREE83304N; 

3. Scuola Primaria “Porrino”: FREE83302G; 

4. Scuola Secondaria di I^ Grado “Angelicum”: FRMM83301D; 

 

Per tutto il periodo delle iscrizioni il personale di Segreteria sarà a disposizione dei genitori che 

necessitano di supporto nei seguenti giorni: 

- dal lunedì al venerdì (tutti i giorni), dalle ore 10:00 alle ore 15:00; 

- il lunedì, il martedì e il venerdì anche dalle ore 10:00 alle ore 15:30; 

- il sabato  dalle ore 10.00 alle ore 13.30. 
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Ampimenti dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale 

 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono: 

- individuare la scuola di interesse, anche attraverso il portale MIUR: “Scuola in chiaro”; 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserire i propri dati e seguire le indicazioni  presenti. 

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019, oppure 

utilizzano le credenziali relative all’identità digitale (SPID); 

- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 08:00 

del 7 gennaio 2019, contenente altresì la visualizzazione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. 

n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

- inviare la domanda di iscrizione, entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019, alla scuola di 

destinazione attraverso il sistema “Iscrizione on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” dà notizia in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato di domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda 

inoltrata attraverso una funzione web. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 

codice civile, e successive modifiche e/o integrazioni. 

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella potestà 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo dichiara di 

aver 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 di iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il 

valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

n. 445 succitato. 
Si rammentano, infine, le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 cit. che, oltre a 

comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per coloro 

che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

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. 

 

Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’infanzia 

 

L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata 

con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta attraverso la compilazione del modello cartaceo 

(scheda A) e dell’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, disponibile presso l’Ufficio di Segreteria dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. 

Si segnala, altresì, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 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”, 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 iscritte alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno  di 

età entro il 31 dicembre 2019, comunque, di età compresa tra i tre e i 5 anni compiuti. Possono, altresì, essere 

iscritte le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 
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Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 

2019. 

L’ammissione delle bambine e dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi 

dell’art. 

2 del 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 di dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 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. 

L’orario di funzionamento delle Scuole dell’Infanzia di questo Istituto è pari a 40 ore settimanali, 

articolate come appresso: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00, con il servizio di refezione assicurato dal 

Comune. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria 

 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria statale si effettuano esclusivamente on line 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 
I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

- iscrivono alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2019; 

- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e, 

comunque entro il 30 aprile 2020. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 

2020. 

 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2019.  

 

L’orario di funzionamento delle Scuole Primarie di questo Istituto  è pari a 28 ore settimanali 

articolate come appresso: 

 lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:10; il martedì dalle ore 8:10 

alle ore 16:10, con il servizio di refezione assicurato dal Comune di Monte San Giovanni 

Campano. 

 

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I^ Grado 

 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di I^ Grado Statale delle alunne e degli  

alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano esclusivamente on line 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale, che per la Scuola Secondaria di I^ Grado di questo Istituto nel corrente anno 

scolastico 2018/2019 è così definito: 

 30 ore – tempo ordinario - dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 

13:30; oppure 

 36 ore - tempo prolungato - martedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8:30 alle 

ore13:30; lunedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:30, con il servizio di refezione 

assicurato dal Comune di Monte San Giovanni Campano. 
 

 



Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

 

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

genitori al momento dell’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria o della Scuola Secondaria di I^ 

Grado, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line ovvero, per le iscrizioni che non siano 

presentate on line, del modello nazionale (scheda B), disponibile presso l’Ufficio di Segreteria. 

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

d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo e entro il termine  delle iscrizioni 

esclusivamente su iniziativa dei genitori. 

La scelta di attività alternative è operata attraverso il modello nazionale (scheda C), che deve essere 

compilato dai genitori, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio anno da 

parte degli organi collegiali e che trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni: 

 attività didattiche formative; 

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

Iscrizione Alunni con disabilità 

 

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, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 

febbraio 2006 n. 185. 

 

Iscrizioni Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

 

Le iscrizioni degli alunni con diagnosi di disturbi specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi 

rilasciata ai sensi delle Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 

luglio 2012 su rilascio delle certificazioni. 

 

Iscrizione Alunni con cittadinanza non italiana 

 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedura di iscrizione previste 

per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 394/1999. 

Si rammenta che anche agli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è 

consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione 

di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’Istituzione scolastica sostituisce sul portale 

SIDI con il codice fiscale definitivo. 

Disponibili ad ogni ulteriore informazione e/o eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti. 

  

 Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof.ssa Marianna Stefania LADISI 

 
                                                                                                      Documento firmato digitalmente 

 

 

 
            Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


