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Circ. n.119       del 18/01/18    AI DOCENTI 

 ALLE FAMIGLIE 

ALL’ALBO/SITO 

 

 

INFORMATIVA ISCRIZIONE  SCUOLA  PRIMARIA  A.S. 2018/2019 

GUIDA  ALLA  DOMANDA 

 

 

PREMESSA 

La scuola primaria concorre con la famiglia all'educazione dei bambini, promuove la loro crescita offrendo spazi e opportunità 

didattiche.  

Nell' a. s. 2018/2019 nell' I.C.  Don Lorenzo Milani sono state istituite n. 3 classi prime di scuola primaria.  

Le classi quinte uscenti sono in n. di 3 di cui 2 a tempo pieno (40 ore) e n. 1 a tempo normale (27 h).  

 

NUMERO ALUNNI PER CLASSE 

Il numero massimo di alunni nelle  classi di scuola primaria non deve superare il numero delle unità fissato dalla normativa 

vigente  (min. 15, max. 26, elevabile a 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, se opportunamente documentato e 

motivato da un progetto di integrazione, non deve superare il numero delle 20 unità e qualora ve ne siano le condizioni, detto 

numero potrà essere mantenuto, anche in relazione alla gravità della disabilità.  

 

TEMPO SCUOLA 

I moduli orari che potranno essere effettuati sono i seguenti:  

• 40 h orario a tempo pieno delle attività didattiche dalle 8,00 alle 16,00 dal lunedì al Venerdì, plesso di   Valcanneto 

 1 

mailto:rmic883008@istruzione.it


• 40 h orario a tempo pieno delle attività didattiche dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al Venerdì, plesso di   Borgo San Martino 

• 27 h orario ordinario delle attività didattiche dalle h 8,00 alle 13,00 , lunedì, mercoledì e venerdì e dalle h 8,00 alle 14,00  

martedì e giovedì, plesso Casetta Mattei 

• 24 h orario ordinario delle attività didattiche articolato in 4 giorni per 5 ore di frequenza e  1 giorno per 4 ore di frequenza.   

• L'accoglimento del modello a 24 h sarà possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione 

di una classe.  

Con riferimento alle diverse opzioni, l'I.C. Don Lorenzo Milani organizzerà le attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili 

e delle consistenze di organico.  

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

La scuola primaria accoglie tutti bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2018.  

Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro 

il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla classe prima della 

scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 

Con riferimento ai 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. 

L'iscrizione degli alunni anticipatari sarà accolta in presenza di posti disponibili, una volta accolte tutte le 

domande degli alunni che compiono 6 anni entro il 31/12/18.  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE 

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 all'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. 

 

All'atto dell'iscrizione va compilato unicamente il modulo del plesso scelto come prima opzione indicando il suo codice 

meccanografico :   per Borgo San Martino    RMEE88304D 

                                      per Valcanneto    RMEE88301A 

                                  per Casetta Mattei    RMEE88302B 

 

Il modulo di iscrizione, richiede altresì, di indicare il codice meccanografico di un altro Istituto, alternativo nel caso in cui la 
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domanda non possa essere accolta dal nostro. 

 

TEMPO SCUOLA  

Al momento dell'iscrizione si dovrà indicare la scelta tra i vari modelli di tempo scuola.  

Per rispondere ai bisogni delle famiglie, la scuola prevede la possibilità di indicare, nella domanda di iscrizione, una classe  

ubicata in un plesso  diverso da quello preferito e l'ordine di priorità tra le opzioni.  

In caso in cui l’ opzione determini l'ammissione alla classe scelta , tale scelta  è vincolante.   

E' necessario esprimere un ordine di priorità da 1 a 3 tra le opzioni espresse : 

• MODELLO A  24  h;  

• MODELLO A  27  h; 

• MODELLO A  40  h 

 

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 primaria, deve essere presentata, in modalità on line 

- utilizzando il modello predisposto dalla scuola. 

- 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 

Per ulteriori informazioni sarà attivato il martedì dalle ore 8,00 alle ore 11,00  alle  uno sportello informativo 

presso la sede della Scuola Primaria di Valcanneto, a Via  Scarlatti (insegnante referente: Romina Mosconi ) 

 

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 primaria e sarà inoltre attivata una denuncia penale alle autorità competenti. 

- L’allegato A,  e l’allegato A 1, si possono presentare all’Ufficio di Segreteria negli orari di 

ricevimento, o inviare via e mail, corredati dalla fotocopia di un documento di identità valido. Tali 

Allegati sono necessari per la predisposizione delle graduatorie, e sono disponibili sul sito web 

www.icdonmilanicerveteri.it . Essi riportano  il modello di attribuzione del punteggio in caso di 

esubero delle domande. 
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- Nella fase dell’iscrizione è necessario autocertificare il possesso dei requisiti per l’attribuzione degli 

stessi, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, barrando le caselle d’interesse nella colonna a fianco al 

requisito posseduto.   

- 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 nell’allegato A, (es Modello ISEE 

ecc.) per la formulazione della graduatoria provvisoria degli alunni ammessi. 

Qualora il numero delle domande d'iscrizione superi il numero dei posti disponibili in base  al numero delle classi, 

all'organico assegnato all'Istituzione scolastica e ai criteri di formazione delle stesse (TAB.1), il Consiglio d' Istituto  

con delibera del 12/01/2018,  ha individuato dei criteri di priorità ad ognuno dei quali è assegnato ha individuato dei 

criteri di priorità in base ai requisiti  riportati nei  Modelli sottostanti: 

 

ALLEGATO A  

CRITERI GRADUATORIE ISCRITTI CLASSI INIZIALI 

 Bambini con disabilità certificata a prescindere dalla residenza 

nati entro il 31/12 dell’anno di riferimento 

  

 Bambini residenti nel comune nati entro il 31/12 dell’anno di 

riferimento 

  

CRITERI DI PRECEDENZA PER 2.   

 Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali   

 Bambini con famiglie monoparentali (orfani, affido esclusivo, non 

riconoscimento) 

  

 Bambini con famiglie in cui entrambi i genitori lavorano   

 Bambini con fratelli frequentanti lo stesso plesso   

 Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola   

 Bambini di 4 e 5 anni provenienti , per trasferimento, da scuole di 

Cerveteri 

  

         1.    Bambini non residenti nati entro il 31/12 nell’anno di 

riferimento: 

  

 Bambini segnalati dai servizi sociali territoriali   

 Bambini  che hanno frequentato la scuola dell'infanzia nel nostro 

Istituto 
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 Bambini con famiglie monoparentali (orfani con  affido )   

        e)     Bambini con famiglie in cui i genitori entrambi lavorano   

        f)     Bambini con fratelli frequentanti la stessa scuola         

        g) Bambini provenienti dalla sezione primavera di codesto 

istituto 

  

In caso di parità di requisiti, i bambini saranno inseriti secondo la data di nascita ( precedenza a chi è nato 

prima) dando precedenza ai gemelli. 

 

ALLEGATO A1 

 PRIORITÀ PER LA FREQUENZA NEL PLESSO RICHIESTO 

Alunna/o diversamente abile  

Alunna/o orfano  di entrambi i genitori  

Alunna/o seguito o appartenente a nuclei familiari seguiti dai Servizi Sociali  

Alunna/o appartenente a nuclei familiari monoparentali ( orfano, non riconosciuto, con affido esclusivo con 

sentenza) 

 

Alunna/o con fratelli frequentanti  il plesso  

Alunna/o di famiglia il cui reddito ISEE è inferiore a 10.632,94   

Alunna/o con entrambi i genitori che lavorano  

Alunna/o con famiglia  con almeno  3 figli  

Alunna/o  con un genitore che lavora  

 

I requisiti relativi ai criteri devono essere posseduti e dichiarati all'atto dell'iscrizione.  

TAB. 1 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

  Equilibrio nella ripartizione: 

a) dei livelli di competenza stabilito tenendo conto delle abilità di base 

b) degli alunni sulla base del mese di nascita 

c) dei livelli di comportamento 

d) tra la componente maschile e quella femminile 

e) nella distribuzione di alunni stranieri 

f) nella distribuzione di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

g) di alunni nella classi dei vari plessi 

 In base alle domande di iscrizione pervenute e ammissibili si procederà , della tipologia oraria prescelta, dell'eventuale 

opzione espressa e dei posti disponibili tenuto conto dei criteri di formazione delle classi, si formuleranno le relative 

graduatorie. 

In caso di parità di requisiti i bambini saranno inseriti in ordine anagrafico. 

Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all'albo della scuola e sul sito della scuola stessa ( presumibilmente entro  il  

10/05/2018). Qualora la famiglia riscontrasse errori di valutazione potrà inoltrare ricorso presso la segreteria della scuola 

entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. Dopo l’esame dei ricorsi, saranno pubblicate le graduatorie 
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definitive, approvate dal Dirigente Scolastico. 

I bambini non ammessi alla frequenza sono inseriti nelle liste di attesa della scuola nel rispetto del punteggio conseguito.  

Saranno formulate 2 graduatorie: 

1) Tempo limitato (27ore) 

2) tempo normale (40 ore) 

Le graduatorie definitive, approvate dal Dirigente Scolastico, dopo l'esame dei ricorsi, saranno pubblicate presumibilmente 

entro il  05/06/2018. 

Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, potranno considerare accettata l'iscrizione gli alunni in 

posizione utile in graduatoria.  

 

INSERIMENTO NELLA STESSA  CLASSE  DI  ALUNNI 

I Genitori che intendono chiedere l'inserimento, di max.  1 alunno, nella stessa classe,  possono scaricare il modulo 

nell’area Modulistica Famiglie del Sito della scuola www.icdonmilanicerveteri.it  o ritirarlo in portineria. Detto 

modulo dovrà essere recapitato in segreteria entro e non oltre il  06/02/2018.  

 

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. Nel modello di iscrizione al  

genitore  è richiesto di esercitare il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento  

della religione cattolica.  

 

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, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell’A.S.L. 

 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni 

italiani.  

 

SERVIZIO MENSA E TRASPORTO SCOLASTICO: 

Per gli alunni iscritti, sono previsti i servizi di mensa e di trasporto scolastico gestiti dal Comune di Cerveteri 

 

RECAPITI  URGENTI 

La scuola può aver bisogno di comunicare urgentemente con i genitori. I Genitori devono impegnarsi a comunicare 

tempestivamente all'ufficio di segreteria variazioni del recapito telefonico e del domicilio e comunicare l’indirizzo e 
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mail. 

 

PATRIA  POTESTA’ 

E' necessario che i genitori affidatari presentino a parte in busta chiusa al Dirigente Scolastico 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  

Il P.T.O.F. è 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. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito istituzionale  

 

http://www.icdonmilanicerveteri 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Paola Di  Muro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del Dlgs 39/1993) 
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