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Ai genitori degli alunni interessati
All’iscrizione della Scuola
Secondaria di Primo Grado  - A.S. 2019/2020

OGGETTO:  Iscrizioni  alla  classe  prima  della  Scuola  Sec.  di  I  Grado  –  C.M.   n.  18902  del
7/11/2018.

Si informano i genitori degli alunni frequentanti le classi 5^ del territorio 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 Secondaria di I grado.

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
o individuare  la  scuola  d’interesse  (anche  attraverso  l’aiuto  di  “Scuola  in  Chiaro”)   -  Codice

meccanografico scuola “G. Dozza”: BOMM80801A;
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.

ISTRUZIONE PARENTALE 
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.
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Relativamente alla formazione delle classi prime per l’a.s. 2019/2020 si evidenzia quanto segue:

- L’organizzazione della scuola prevede due moduli orari, rispettivamente di 5 giorni o 6
giorni settimanali, con il vincolo della formazione di non meno di due classi per ogni
modulo;

- Considerando, inoltre, che il curricolo di studio prevede una lingua straniera comunitaria a
scelta tra il francese, lo spagnolo e il tedesco, oltre all’inglese che è la prima lingua straniera
obbligatoria per tutti; 

si rende necessario
per  venire  incontro  alle  esigenze  delle  famiglie  e  consentire  un’agevole  formazione  di  classi
equilibrate,  che  si  indichi sul  modello  di  iscrizione,  reperibile  all’indirizzo  web
www.iscrizioni.istruzione.it, nella sezione riservata alle RICHIESTE DA FARE ALLA SCUOLA -
(note della famiglia):
A)  la scelta del  modulo orario di  cinque o sei giorni settimanali; 
B)  la  scelta  della  seconda  lingua  straniera  comunitaria,  menzionando  obbligatoriamente  due
seconde lingue straniere e indicando un ordine di priorità;
C)  Fondamentale  è  infine  indicare,  l’ordine di  priorità  tra  la  scelta  del  modulo  orario  di
cinque o sei giorni settimanali e quella della seconda lingua comunitaria. 

- Per  coloro  che  hanno  optato  prioritariamente  per  la  scelta  del  modulo  orario,  la
preferenza  espressa  in  relazione  alla  seconda  lingua  straniera  è  da  intendersi
puramente indicativa.

- Per  coloro  che  hanno  optato  prioritariamente  per  la  scelta  della  seconda  lingua
straniera,  la  preferenza  espressa  in  relazione  al  modulo  orario  è  da  intendersi
puramente indicativa.

Nel caso in cui,  nelle “RICHIESTE DA FARE ALLA SCUOLA”, non venga indicato nulla la
scuola  procederà  all’assegnazione  del  tempo scuola  e/o della  seconda lingua straniera  in  modo
unilaterale.

Diventa  però  necessario  sottolineare   che  l’accoglimento  di  tutte  le  scelte  sopramenzionate  è
comunque subordinata alla finalità di creare classi equilibrate, sotto tutti gli aspetti, che diano agli
alunni la possibilità di un percorso didattico proficuo; pertanto, qualora si rendesse necessario, la
commissione classe, previa comunicazione alla famiglia, potrebbe comunque apportare modifiche
rispetto alle scelte - della seconda lingua comunitaria e/ o del  modulo orario,  indicate nel modello
di iscrizione.

Infine, 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.

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 07/01/2019 tenendo conto dei seguenti orari:
Lunedì– Mercoledì – Venerdì: dalle ore 11.30 alle ore 13.30
– Martedì e Giovedì: 15.00-17.00
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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:

Venerdì: dalle ore 11.30 alle ore 13.30
Giovedì: 15.00-17.00

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.

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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