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Prot. n. 10488

Fabro, 21 dicembre 2017
Ai Genitori degli alunni
dell’ultimo anno di scuola infanzia
della 5° classe di scuola primaria
Fabro – Ficulle – M.Leone d’Orvieto – Montegabbione- Parrano

Oggetto: Iscrizioni alunni per l’anno scolastico 2018/2019 al 1º anno della scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Procedura "Iscrizioni On Line"
Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, con la Circolare n. 14659 del 16/11/2017, ha
confermato l'obbligo delle iscrizioni degli alunni alla scuola primaria e secondaria tramite procedura
informatizzata sul portale del MIUR-IscrizioniOnLine.
Per la scuola dell'infanzia si continuerà ad utilizzare la procedura cartacea.
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, per tutti gli ordini di scuola, dal
16 gennaio al 6 febbraio 2018.
Adempimenti delle famiglie per l’iscrizione degli alunni al 1° anno di scuola primaria e
secondaria di 1° grado
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse e il codice meccanografico MIUR della scuola (anche attraverso
l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml, seguendo le indicazioni
presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 9 gennaio 2018, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (16 gennaio 2018); - 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.istruzione.it/iscrizionionline/index_new.shtml in modo diretto;
- 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. I codici
meccanografici dell’Istituto Omnicomprensivo “R. Laporta” da utilizzare per l’iscrizione OnLine
sono:
Per la scuola primaria Fabro
TREE81503C
Per la scuola primaria Ficulle
TREE815015
Per la scuola primaria Montegabbione
TREE81504D
Per la scuola primaria Monteleone d’Orvieto
TREE81505E
Per la scuola primaria Parrano
TREE81506G
Per la scuola secondaria I grado Fabro
TRMM815019
Per la scuola secondaria I grado Ficulle
TRMM81504C
Per la scuola secondaria I grado Montegabbione
TRMM81502A
Per la scuola secondaria I grado Monteleone d’Orvieto TRMM81503B
Il sistema delle Iscrizioni OnLine prevede che oltre alla prima scuola cui indirizzare l'iscrizione
dell'alunno, il genitore deve scegliere altre due scuole alternative cui verrà indirizzata la domanda

di iscrizione nel caso di eccessi di domande rispetto il numero di posti disponibili. Terminata la fase
di compilazione del modulo di iscrizione il sistema web invia alla casella mail indicata in domanda
una comunicazione di conferma dell'avvenuta iscrizione. Con successiva mail il genitore sarà
informato dell'accettazione della domanda di iscrizione alla prima scuola scelta, o dello
smistamento della domanda ad una delle scuole alternative causa carenza di disponibilità di posti.
Resta, comunque, facoltà del genitore, qualora non venga soddisfatta l'iscrizione alla prima scuola
scelta, optare, prima dell'inizio delle lezioni, per una ulteriore scuola, presentando motivata
domanda sia alla scuola ove l'alunno risulta iscritto sia a quella ulteriormente scelta.
Iscrizione al 1° anno della scuola dell’infanzia
Per l’iscrizione al primo alla scuola dell’infanzia rimane in vigore la previgente procedura di
iscrizione su modulo cartaceo. Per gli alunni da iscrivere alla scuola dell'infanzia il genitore
dovrà recarsi presso gli uffici di segreteria, per la compilazione della modulistica cartacea,
presentando una fotocopia del codice fiscale dell'alunno e del documento di identità dei
genitori, fotocopia libretto vaccinazioni nel periodo dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018, nei
seguenti giorni:



Dal lunedì al venerdì
Lunedì - Mercoledì

dalle ore 11:00 alle ore 13:00
dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Informazioni utili per l’iscrizione alunni con disabilità o DSA comune per tutti gli ordine
di scuola
Relativamente agli alunni con disabilità, fermo restando la procedura OnLine, il genitore dovrà
compilare il campo previsto per tale dichiarazione obbligatoria, ma l'iscrizione dovrà
successivamente essere perfezionata presso gli uffici di segreteria con la consegna della
certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali
previsti dal D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185, corredata dal profilo dinamico-funzionale. Relativamente
agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), l'iscrizione dovrà essere effettuata
mediante procedura OnLine, compilando obbligatoriamente lo specifico campo, e dovrà essere
perfezionata presso gli uffici di segreteria con la consegna della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi
della L. 170/2010.
Assistenza dell’ufficio di segreteria ai genitori per la procedura delle Iscrizioni OnLine
Gli uffici di segreteria sono a disposizione dei genitori per ogni eventuale chiarimento sulle nuove
procedure delle Iscrizioni OnLine. Inoltre sarà attivo uno sportello di consulenza per la
compilazione della domanda via web nel periodo dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017, nei giorni di
lunedì – giovedì – sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:00. Nel caso si chieda l'assistenza dell'ufficio
per la compilazione della domanda di iscrizione é necessario presentare copia del codice fiscale
dell'alunno e del documento di identità del genitore.

Il giorno giovedì 11/01/2018
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso la Scuola Primaria di Fabro i
fiduciari di plesso della Scuola Sec. di I grado incontreranno i
genitori delle classi V
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 presso la Scuola Primaria di Fabro i
fiduciari di plesso della Scuola Primaria incontreranno i genitori dei
bambini di 5 anni
per la presentazione del PTOF ( Piano Triennale Offerta Formativa )
a cui le SS.LL. sono invitate a partecipare.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

