Istituto Comprensivo Statale di Ales
Iscrizioni Anno scolastico
2018/2019
Si comunica che con nota prot. n. 14659 del 13 novembre
2017, il MIUR ha definito procedure e disposizioni riguardanti
le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19.
Nell’Istituto Comprensivo di Ales è possibile iscriversi:
• Alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia di Ales, Gonnosnò,
Mogorella, Nureci e Sini;
• Alla classe prima delle Scuole Primarie di Ales, Baressa e
Villa Sant’Antonio;
• Alla classe prima delle Scuole Secondarie di I grado di Ales,
Usellus e Ruinas.
Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle
ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio
2018.
Sono escluse dalla procedura telematica le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e le iscrizioni di alunni/ studenti in fase di preadozione.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO.
Per l’anno scolastico 2018/19, le iscrizioni degli alunni alle
classi prime della scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado, avvengono esclusivamente
in modalità on line.

Quando iscriversi?
Dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase
della registrazione sul sito ww.iscrizioni.istruzione.it .

CODICI MINISTERIALI
Istituto Comprensivo di Ales ORIC82100N;
Le famiglie possono presentare 1 sola domanda di iscrizione ma possono essere espresse preferenze fino ad altre due
scuole, in subordine alla prima scuola richiesta, nel caso in
cui questa non possa accogliere l’iscrizione.
PER POTERSI ISCRIVERE:
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno:
• Individuare la scuola d’interesse(anche attraverso l’aiuto
di “Scuola in Chiaro”).
• Compilare la domanda in tutte le sue parti.
• Registrare e inviare 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.
CHI POSSIEDE GIÀ UN’IDENTITÀ DIGITALE
(SPID)
può accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
A seguito di queste operazioni, 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. La Segreteria offrirà un supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. Si
riportano di seguito il codice ministeriale dell’Istituto, delle
Scuole Primarie e Secondarie di primo grado afferenti al
nostro Istituto:

SCUOLE PRIMARIE
Scuola Primaria di Ales OREE82102Q;
Scuola Primaria di Baressa OREE82102R;
Scuola Primaria di Villa Sant’Antonio OREE821072.
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Scuola Sec. di I grado di Ales ORMM82101P;
Scuola Sec. di I grado di Ruinas ORMM82105V;
Scuola Sec. di I grado di Usellus ORMM82104T
INOLTRARE LA DOMANDA
La procedura viene conclusa solo al momento dell’inoltro, è comunque possibile compilare, modificare e completare la domanda anche in diversi momenti, fino a che non la si inoltra.
Una volta conclusa la procedura, cliccare sul pulsante
“inoltra” per inviare la domanda.
Una volta inoltrata la domanda, se ci si rende conto che ci
sono errori, sviste, omissioni o modifiche da apportare, bisogna
rivolgersi direttamente alla scuola di destinazione.
Il sistema "Iscrizioni online" si farà carico di avvisare le famiglie,
via posta elettronica e in tempo reale, dell'avvenuta accettazione o
non accettazione della domanda .
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SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA DELL’INFANZIA

Alla classe prima della Scuola Primaria
• Devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni
di età entro il 31 dicembre 2018;
• Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni
di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30
aprile 2019;

Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia , per le quali si rimanda all’Ufficio Alunni presso la
Segreteria dell’Istituto Comprensivo.
Presso le sedi dei diversi plessi, saranno disponibili i moduli di
iscrizione in formato cartaceo che dovranno essere riconsegnati
ESCLUSIVAMENTE ALLA SEGRETERIA(a mano o tramite email) dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni in merito alle possibili articolazioni dell’orario settimanale.
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 2019.
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei
anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2019, i genitori
possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole,
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti
delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado
devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe. All’atto delle iscrizioni i genitori esprimono le proprie opzioni in merito alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale.

La scuola dell’infanzia accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, a richiesta
dei genitori, essere iscritti bambine e bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. 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 2019.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al
numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro
il 31 dicembre 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza
definiti dal Consiglio di istituto.
L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è
condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del
2009:
• 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 bambine e 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.

OBBLIGHI VACCINALI
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.
Per l'anno scolastico 2018-2019, la documentazione che dovrà
essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari,
all'atto dell'iscrizione del minore ossia entro il 6 febbraio 2018
dovrà attestare una delle seguenti condizioni ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale:
• l’avvenuta vaccinazione – tramite attestazione delle vaccinazioni effettuate rilasciate dall’ASL o certificato vaccinale
rilasciato dall’ASL o copia del libretto vaccinale vidimato
dall’ASL ;
• l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente) . tramite
attestazione di avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, rilasciata dal medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta del SSN, oppure copia della notifica
di malattia infettiva rilasciata dall’azienda sanitaria locale
competente o verificata con analisi sierologica;
• l’omissione o il differimento ( per chi si trova in particolari
condizioni cliniche) tramite attestazione del differimento o
dell’omissione delle vaccinazioni per motivi di salute redatta
dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta del servizio sanitario nazionale.
• La presentazione della copia della richiesta di vaccinazione
all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (che
deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno
scolastico) .
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione
resa ai sensi del DPR n. 445/ 2000 e poi presentata entro il 10
luglio 2018

