ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO LA PIRA”
S. DONNINO DI CAMPI BISENZIO (FI)
Piazza Costituzione - Tel. 055/8999307 – Fax 055/8962376 - C.F. 94076150484
Prot. n. 90/2018

San Donnino, 8 gennaio 2018
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA A. S. 2018/2019

1. Il termine di scadenza per le iscrizioni alla prime classi della scuola primaria e secondaria di primo grado è fissato al
06 febbraio 2018. Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018.
2. Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli Enti locali competenti.
3. In caso di eccedenza di iscritti la scuola utilizza i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (regolamento
d’Istituto) che prevedono il seguente ordine di precedenza:
GRADUATORIA A: Alunni residenti nel Comune di Campi B. e, per i plessi “Don Milani”, “Collodi” e “Marco Polo
anche nel Comune di Signa nelle frazioni di S.Mauro, San Piero a Ponti e S.Angelo a Lecore;
GRADUATORIA B: Alunni con un genitore con sede lavorativa nel Comune;
GRADUATORIA C: Alunni con nonni residenti nel Comune;
GRADUATORIA D: Alunni non residenti.
GRADUATORIA E: Alunni anticipatari scuola primaria secondo l’ordine delle graduatorie A,B,C,D,E,F,G.
Le graduatorie saranno compilate sulla base dei seguenti punteggi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Residenza nel bacino d’utenza dell’Istituto (già in essere o da acquisire per l’inizio dell’a.s. 18/19) - punti 20
Presenza di altro figlio già iscritto e frequentante altra scuola di questo Istituto - punti 10
Presenza al momento dell’iscrizione di altro figlio di età inferiore ai 3 anni - punti 10
Famiglia monoparentale: genitori separati con affido del figlio a un solo genitore - punti 10
Famiglia monoparentale: unico genitore esercente la patria podestà - punti 15
Per ogni genitore che lavora a tempo pieno - punti 07
Per ogni genitore che lavora part-time nei giorni e orari scolastici - punti 05

NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA GRADUATORIA, in caso di parità, la PRIORITA’
SORTEGGIO.

sarà determinata per

ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ON-LINE
Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle procedure amministrative, che,
in ambito scolastico, riguarda tra l’altro le iscrizioni degli alunni.
In particolare, il citato decreto legge, all’articolo 7, comma 28, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico
2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi
avvengono esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
La segreteria della scuola di destinazione offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica. Qualora necessario, anche le scuole di provenienza offriranno il medesimo servizio di supporto.
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono:
- iscriversi sul sito del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere all'indirizzo di
posta elettronica indicato il codice personale di accesso al servizio di “Iscrizioni online”.
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”, cliccando sull’icona presente sul sito
del MIUR – www.istruzione.it);
Codici delle scuole dell'Istituto:
 VERGA: FIMM82101V
 VAMBA: FIEE821021 - DON MILANI: FIEE821032 - MARCO POLO: FIEE82101X

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie compilano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione tramite due diverse modalità:
1. attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR
2. preferibilmente, direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
- per le famiglie prive di strumenti informatici l’avvenuta registrazione della domanda od eventuali variazioni verranno
comunicate dalla scuola dove è stata effettuata l’iscrizione.
La segreteria didattica della scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica, a partire dal giorno 19 GENNAIO 2018, fino alla chiusura delle iscrizioni, nei giorni:
- LUNEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e dalle ore 15,00 alle 17,00;
- MERCOLEDI e VENERDI dalle ore 8.30 alle ore 10.00
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana.
PERFEZIONAMENTO DELLE ISCRIZIONI
Nei seguenti casi è necessario perfezionare l’iscrizione presso la segreteria:
• Alunni con genitori divorziati/separati e affidamento non congiunto
• In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso la scuola entro il 03 marzo 2018.
•
•

Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate entro martedì
16 febbraio 2018 con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata
dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio
2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.

•
•

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) (scuola secondaria di primo grado)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on
line, devono essere perfezionate entro il 16 febbraio 2018 con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012 e successive modificazioni, sul rilascio delle certificazioni.

ADEMPIMENTI GENERALI RICHIESTI DALLA SCUOLA
Si ricorda che l’iscrizione inviata on-line sarà ritenuta completata solo dopo il ritiro da parte delle famiglie della
documentazione in Segreteria Didattica (o scaricata dal sito www.icslapira.it) e riconsegnata alla scuola ENTRO IL
TERMINE DEL 03 MARZO 2018, unitamente a:
• due foto tessera per tesserino di riconoscimento;
•
ricevuta di versamento del contributo di 33,00 € per la scuola primaria e 38,00 € per la secondaria di Primo
Grado (Comprensivo di €6 di quota per l’assicurazione e €6 per l’acquisto del diario (*) che sarà consegnato
agli alunni all’inizio dell’anno scolastico 2017/18); (Si precisa che la rimanente quota pari ad €21 per la
scuola primaria ed €26 per la secondaria rappresenta un contributo volontario ma di fondamentale
importanza per la scuola per poter fornire servizi necessari al funzionamento scolastico e alla didattica (carta
igienica, carta per fotocopie ecc.) vista la insufficienza a tale scopo del contributo annuale che l’Istituto riceve
dal MIUR. Si ricorda che tale contributo è detraibile al 19% in sede di dichiarazione dei redditi presentando
ricevuta di versamento nella quale deve essere indicata nella causale la dicitura “erogazione liberale per
l’ampliamento dell’offerta formativa” )
• Firma delle autorizzazioni all’utilizzo per fini didattici di foto/video, per uscite/visite didattiche;
• Modulo con i criteri per la formazione della graduatoria in caso di un numero di iscrizioni superiori a quello
dei posti disponibili (solo per gli alunni NON provenienti dai plessi dell’ICS “G. LA PIRA”).
(*) SI RICORDA CHE IL DIARIO SCOLASTICO, SARA’ UGUALE PER TUTTI GLI STUDENTI COME DA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.
OBBLIGO VACCINALE
Si comunica che in ottemperanza della Legge 31 luglio 2017, n. 119 sull’obbligo vaccinale e, della L. 4 dicembre 2017,
n. 172 (Finanziaria) la verifica dell’obbligo vaccinale sarà gestita in collaborazione tra ASL e USR Toscana.
F.to Il Dirigente Scolastico
(Prof. Osvaldo Di Cuffa)

