
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO N. 1
Scuola dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado

Via De Carolis, 23 – 40133 – Bologna  C.M. boic808009
Tel. 051/56 84 84 – 051/6193303 -    C.F. 91153320378

e-mail:  boic808009@istruzione.it  ;   boic808009@pec.istruzione.it  

Ai genitori degli alunni interessati
All’iscrizione della Scuola
Primaria A.S. 2019/2020

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria – C.M.  n. 18902 del 7/11/2018.

Si informano le famiglie interessate che dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2019 alle ore 20.00
del 31 Gennaio 2019 devono essere effettuate le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria.
o Devono   essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di

età entro il 31 dicembre 2019;
o Possono   essere iscritti,  anticipatamente,  i  bambini  che compiono  sei  anni di età dopo il  31

dicembre 2019 e comunque entro il  30 aprile 2020. A tale 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.

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
o individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”);
o registrarsi sul sito  www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto alle
procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2019);

o compilare  la  domanda  in  tutte  le  sue  parti.  Le  famiglie  registrano  e  inviano  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:

o il sistema di ”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;

o Si  segnala  che,  in  caso  di  genitori  separati  o  divorziati  con  affidamento  non  congiunto,  la
domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio
del nuovo anno scolastico.

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande
non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio d’istituto), le famiglie, in
sede di presentazione delle istanze di iscrizione  on line, possono indicare, in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
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I genitori possono optare, in merito all’assolvimento dell’obbligo di istruzione dei propri figli, per
l’istruzione  parentale  o per  l’iscrizione  in  scuole “non paritarie”  iscritte  negli  albi  regionali.  In
entrambi i casi dovranno annualmente presentare comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico
del  territorio  di  residenza.  Se  l’opzione  è  rivolta  all’Istruzione  parentale,  gli  alunni  dovranno
annualmente sostenere l’esame di idoneità così come previsto dall’Art. 23 del D.lgs. 62/2017; se,
invece, l’opzione prevede la frequenza di una scuola del primo ciclo “non paritaria” iscritta negli
albi regionali, gli alunni potranno sostenere l’esame di idoneità solo al termine del quinto anno di
scuola primaria al fine dell’ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo, come previsto dall’Art. 10 del D.lgs. 62/2017. In ogni caso gli alunni
sostengono  l’esame  di  idoneità  ogni  qualvolta  richiedano  l’iscrizione  ad  una  scuola  statale  o
paritaria.

Per  informazioni relative  alla  compilazione  del  modulo  d’iscrizione,  sarà  possibile
rivolgersi all’ufficio di segreteria dell’Istituto Via De Carolis, 23, telefonicamente (051/568484) a
partire dal 7/01/2019 tenendo conto dei seguenti orari:

Lunedì– Mercoledì – Venerdì: dalle ore 11.30 alle ore 13.30
– Martedì e Giovedì: 15.00-17.00

Per  assistenza  alla  compilazione  on  line della  domanda  alle  famiglie  prive  di
strumentazione informatica, le stesse, previo appuntamento, possono recarsi presso gli uffici di
segreteria.
Orari:

 Lunedì e mercoledì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30

Si ricorda che per la compilazione è indispensabile portare con sé i seguenti documenti:
 documento di riconoscimento e codici fiscali dei genitori;
 documento di riconoscimento e codice fiscale dell’alunno/a.

Si indicano di seguito i codici delle scuole primarie che fanno parte di questo Istituto comprensivo:
 Scuola Giovanni XXIII, Via Leonardo da Vinci, 3 – Codice: BOEE80801B;
 Scuola Giorgio Morandi, Via del Beccaccino, 25 – Codice: BOEE80802C;
 Scuola Franco Cesana, Via Guardassoni, 1 – Codice: BOEE80803D.

L’iscrizione alla Scuola a tempo pieno (40 ore settimanali) comporta la contestuale  iscrizione
al servizio di refezione mensa comunale;  per i costi e l’organizzazione del servizio consultare
il sito: www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:25151/.
Le iscrizioni a tutti i servizi comunali, mensa, pre-post scuola, sono comunque liberamente
usufruibili dai genitori consultando il link http://www.comune.bologna.it/istruzione/.

La regolamentazione completa e dettagliata, sia per la mensa che per i servizi integrativi è nel
modulo d’iscrizione.

I  criteri  di  precedenza,  deliberati  dal  Consiglio  d’Istituto,  per  la  gestione  delle  iscrizioni  in
eccedenza, sono pubblicati sul sito dell’Istituto.

Cordialità 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Margherita Gobbi
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi

e per gli efee dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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