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INFORMATIVA ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S. 2018/2019 
 

 
 

PREMESSA  
La Scuola Secondaria di Primo Grado fa parte dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani ed è ubicata in due plessi: I 
Terzi e Valcanneto.  
 
Nell' a. s. 2017/2018 nell''I.C. Don Lorenzo Milani sono state istituite n° 3 prime classi di scuola secondaria.  
 
NUMERO ALUNNI PER CLASSE  
Il numero massimo di alunni nelle sezioni di scuola dell'infanzia, nelle classi di scuola primaria e secondaria non deve 
superare il numero delle unità fissato dalla normativa vigente (min. 18 alunni, max. 27) e va previsto in ragione 
della effettiva possibilità di ricezione dei locali scolastici, salvo quanto stabilito nel successivo punto; il numero degli 
alunni delle sezioni e classi che accolgono bambini diversamente abili, opportunamente documentato, non deve 
superare il numero delle unità fissato dalla normativa vigente e qualora ve ne siano le condizioni, detto numero 
potrà essere mantenuto il più basso possibile, anche in relazione alla gravità della disabilità.   
 
TEMPO SCUOLA   
L'orario settimanale delle lezioni nell' a. s. 2017/2018 è di 30 ore settimanali (corso ordinario – corso indirizzo musicale) 
 
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO  
 
● Il modello a 30 ore prevede questi insegnamenti e la loro durata:  
 
- Italiano, Storia, Geografia      9  ore ;  Attività di approfondimento in Cittadinanza e Costituzione  1  ora ;  Matematica e 
Scienze  6  ore; Tecnologia   e informatica  2 ore  ;  Inglese      3 ore ;  Seconda lingua comunitaria (spagnolo)    2 ore ;   Arte e 
immagine     2  ore ; Scienze motorie e sportive   2 ore ;  Musica    2  ore;  Religione Cattolica  1 ora ,; ( per l’Indirizzo Musicale: 
Strumento musicale  1 ora,  Musica d’insieme 1 ora) 
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CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE : 

L'indirizzo musicale  prevede l'insegnamento di quattro strumenti musicali : chitarra, flauto traverso, pianoforte e 
violino. L’orario complessivo delle classi ad indirizzo musicale è di 32 ore. La frequenza delle lezioni di strumento è 
in orario pomeridiano. 
 
Le prove attitudinali  sono previste per il giorno 16/02/2018 dalle ore 17:30 e il 21/02/2018 
Eventuali prove suppletive saranno effettuate il giorno 23/02/2018 dalle ore 17:30.  
 
DOMANDA D'ISCRIZIONE ON LINE  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità on line per tutte le classi iniziali dei corsi di 
studio.  
Ai sensi dell’art. 7, comma 28 del decreto legge n. 95/2012 le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente con modalità on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio.  
Le famiglie dovranno: 
 
1) Registrarsi dall'indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti.  
 

2) Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line predisposto dalla scuola a 
partire dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 e fino al 6 febbraio 2018 (termine ultimo per la 
compilazione ed invio alla scuola della domanda di iscrizione. 

 
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.  
In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line 
deve essere perfezionata presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico. , presentando idonea documentazione. 
 

Nella domanda va inserito il codice meccanografico di altra Scuola, in caso di mancato accoglimento della  
domanda per mancanza di posti disponibili.  
 
 
INSERIMENTO NELLA STESSA CLASSE DI ALUNNI  
I Genitori che intendono chiedere l'inserimento nella stessa classe di max. 2 alunni devono completare il modello da 
ritirare in portineria o da scaricare dal sito web www.icdonmilanicerveteri.it –  e da consegnare in cartaceo in 
segreteria.  
 
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda di iscrizione modalità on line (obbligatoria) può essere effettuata dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018. 
 
COME PRESENTARE LA DOMANDA: 

- La domanda di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado , deve essere presentata, in 
modalità on line. 

Quanto dichiarato nella domanda inviata on-line equivale ad autocertificazione resa ai sensi dell’art 75 D.P.R. 445/2000 
T.U. 
La scuola, per la presentazione della domanda,  offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica, nei  giorni e negli orari di segreteria,  di seguito indicati: 

- MARTEDI’ E GIOVEDÌ  DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00 
- MERCOLEDI’  DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:30 
- SPORTELLO INFORMATIVO: 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icdonmilanicerveteri.it/


Per ulteriori informazioni sarà attivato il mercoledì dalle ore 14,00 alle ore 16,00  alle  uno sportello 
informativo presso la sede della Scuola di Valcanneto, a Via  Scarlatti (insegnante referente: Lucilla 
Lattanzi) 

 
Si procederà alla formulazione della graduatoria solo in presenza di un esubero di domande . 
 
 
CONTROLLO DICHIARAZIONI 

- Tutte le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione sono autocertificate dal genitore che 
compila la domanda stessa. Pertanto i genitori sono consapevoli delle responsabilità penali che si 
assumono, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. n. 445/2000 del T.U.  

- In caso di false dichiarazioni, verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini 
dell’ammissione alla scuola secondaria di primo grado e sarà inoltre attivata una denuncia penale 
alle autorità competenti. 

- Gli allegati A e A1, disponibile sul sito web –, riportano il modello di attribuzione dei requisiti in 
caso di esubero delle domande. 

- Nella fase dell’iscrizione è necessario autocertificare il possesso dei requisiti per l’attribuzione del 
punteggio, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, barrando le caselle d’interesse nella colonna a 
fianco al punteggio.   

- Una commissione costituita dal DS, da due docenti  referenti della Continuità e da un assistente 
amministrativo procederà, solo in caso di esubero delle domande rispetto ai posti disponibili, al 
controllo a campione delle dichiarazioni autocertificate negli allegati A e A1. 

- In tutti gli altri casi in cui si riscontrino dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni fornite, si procederà 
anche in seguito ad effettuare i dovuti controlli.  

- In caso di false dichiarazioni verranno a decadere tutti i benefici eventualmente conseguiti ai fini 
dell’ammissione alla Scuola Primaria. 

- Per accertamenti d’ufficio occorrerà presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta della 
Scuola la documentazione relativa alle autocertificazioni dichiarate negli allegati A e A1, per la 
formulazione della graduatoria provvisoria degli alunni ammessi. 

 
PRECEDENZA (delibera Consiglio d'Istituto del 12/01/2018)  
Se il numero delle domande d'iscrizione supera il numero dei posti disponibili per classe, tenuto conto dei criteri di 
formazione delle classi (Tab. 1), il Consiglio d' Istituto ha individuato dei criteri di priorità riportati negli allegati A e B 
della domanda di iscrizione (da scaricare dal sito della scuola e consegnare o indebitamente compilato in segreteria 
nei giorni ed orario previsti durante il periodo delle iscrizioni). 
 
DICHIARAZIONI RESE  
Le dichiarazioni e le attestazioni rese nella domanda di iscrizione sono sottoscritte dai genitori in 
autocertificazione. Il dichiarante è consapevole che l'Amministrazione scolastica può utilizzare i dati  
contenuti nella domanda esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica  
Amministrazione (L. 3.12.96 n. 675 "tutela della Privacy"- art. 27).  
E' inoltre a conoscenza che l'amministrazione scolastica potrà effettuare controlli diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite e in caso di falsa dichiarazione o mendace attestazione saranno applicate le sanzioni 
previste dagli articoli del Codice Penale.   
 
RELIGIONE CATTOLICA  
Nel formulario di iscrizione al genitore è richiesto di esercitare il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi 
dell'insegnamento della religione cattolica.  



La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni 
di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio.  
  
ALUNNI CON DISABILITA’ 
 
Le iscrizioni di alunni con disabilità vanno completate con la presentazione, da parte dei genitori, della 

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito 

degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di 

sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano 

educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 

 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  (DSA)  
 
Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) ,effettuate in modalità on line,  vanno 

completate 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 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni 

entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

Le  istituzioni scolastiche assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al  D.M. 12 luglio 2011 n. 5669, e delle 

allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per  il successo formativo 

degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata. 

 
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per 
gli alunni italiani.   
 
RECAPITI URGENTI  
La scuola può aver bisogno di comunicare urgentemente con i genitori. I genitori devono, inoltre,  
impegnarsi a comunicare tempestivamente all'ufficio di segreteria variazioni del recapito telefonico e del  
domicilio.  
 
 
PATRIA  POTESTA’ 
E' necessario che i genitori affidatari presentino a parte in busta chiusa documentazioni che attestino eventuali 
situazioni problematiche in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale (affidamento esclusivo) . In assenza di 
comunicazioni entrambi i genitori sono considerati con pari diritti nei confronti dei figli.  
 
 
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
P.O.F.- consultabile presso il sito della scuola www.icdonmilanicerveteri.it 
 
"SCUOLA IN CHIARO"  
Il MIUR mette a disposizione le informazioni relative a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado.  
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 
Digitando su RICERCA RAPIDA il codice RMIC883008, sarà possibile accedere direttamente alla pagina 
dell’Istituto Comprensivo. 
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Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale  
 
www.icdonmilanicerveteri.it 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA PAOLA DI MURO 
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