
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA
Via Quasimodo, 2  –  42020 Albinea (RE)  

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434
codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X

E-mail: info@icalbinea.gov.it  -   reic84300x@istruzione.it  -    p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it
Sito: www.icalbinea.gov.it                  Codice Univoco Ufficio: UFMTSM

ISCRIZIONI alla classe prima di    SCUOLA   SECONDARIA   DI   PRIMO   GRADO  
ANNO    SCOLASTICO     2019 – 2020

Le iscrizioni disciplinate dalla Circolare Ministeriale n. 18902 del 7/11/2018 saranno effettuate esclusivamente on
line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio fatta eccezione per la scuola dell’infanzia.  

Le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del   7 Gennaio   ore 20.00 del    31 Gennaio      2019  .   

Dalle ore 9.00 del 27 Dicembre è possibile avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line
(www.iscrizioni.istruzione.it), si devono seguire le indicazioni presenti per ricevere le credenziali indispensabili per
procedere con l'iscrizione. E' necessario un account (indirizzo) di posta elettronica.
Chi è già in possesso di una identità digitale (SPID) può accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore. Sul sito dell’istituto è possibile scaricare la descrizione della procedura da seguire.

Ricevute le credenziali, si dovrà compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it . 
Il sistema avviserà 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 seguire l’iter della domanda inoltrata.

Per gli alunni in fase di preadozione l’iscrizione verrà effettuata direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta
e non on line.

Le  famiglie  potranno avere  assistenza  tecnica  dal  personale  della  segreteria  dell'Istituto,  via  Quasimodo,  2  (su
appuntamento telefonando al numero 0522 597118) entro il 24 gennaio.

Si riportano di seguito le informazioni fondamentali per le iscrizioni.

Possono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di I grado, gli alunni che termineranno la scuola primaria
con esito positivo e gli alunni soggetti all’educazione parentale che abbiano sostenuto l’esame di idoneità. 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado si effettuano esclusivamente on line. 
I genitori debbono fare l’iscrizione per una sola istituzione scolastica, ma possono indicare, in subordine, fino
ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a
comunicare alla famiglia, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie
opzioni  rispetto  alle possibili  articolazioni  dell’orario settimanale:  30 ore  oppure 36 ore elevabili  fino a  40 ore
(tempo  prolungato).  Le  scuole  secondarie  di  I  grado  dell'Istituto  sono  organizzate  a  30  ore  settimanali,
antimeridiane, distribuite su sei giorni. Da questo anno scolastico è possibile scegliere il modello orario su 5 giorni
la settimana (6 ore al giorno). La scelta di questo modello comporta una VALUTAZIONE ATTENTA dei tempi di
attenzione, concentrazione, organizzazione dei propri figli: non tutti i ragazzi, infatti, riescono ad essere produttivi
per 6 ore continuative (faticano a stare a sedere, ad ascoltare, a stare attenti e concentrati), a preparare 5-6 materie per
il giorno successivo e/o "mettersi avanti" nell'organizzazione dello studio e dei compiti.

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Gli alunni
frequentanti le scuole primarie dell’istituto hanno la precedenza. Nel caso di esubero di domande rispetto ai posti
disponibili, si applicheranno i criteri definiti dal Consiglio di istituto, visionabili sul sito.

Le famiglie che intendono provvedere in proprio alla istruzione dei figli attraverso l’ istruzione parentale, devono
presentare comunicazione preventiva al dirigente della scuola del territorio di residenza, dimostrando di possedere le
competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione dell’alunna/o. Si ricorda che gli alunni avranno
l’obbligo  di  sottoporsi  ad esame di  idoneità  annualmente  ai  sensi  dell’art.  23  del  DLgs  62  del  2017.  Ai  sensi
dell’art.10 del D.Lgs 62/2017 in caso di frequenza di scuola secondaria di primo grado non statale non paritaria
iscritta agli albi regionali, i genitori d alunne/i sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al
dirigente scolastico del territorio di residenza.
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Si potranno ricevere maggiori informazioni nella  serata di presentazione della scuola,  Lunedì 14 Gennaio,  alle
ore  18.00,  presso la Sala Maramotti, via Don Luigi Sturzo, 9, Albinea (vicino la chiesa parrocchiale. 
Sarà possibile visitare le scuole Lunedì 14 Gennaio dalle ore 16,30 alle 17,30.

Il codice di iscrizione è il seguente REMM843011.

Si ricorda di specificare la scelta per la sede di Albinea o quella di Borzano.

OBBLIGO VACCINALE. La Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori 
da 0 a 16 anni: anti-poliomielitica; anti-difterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-
haemophilusinjluenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.     

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte
dei genitori, della certificazione (comprensiva della diagnosi funzionale) rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Si
consiglia alle famiglie di  presentarsi  al  dirigente scolastico entro il  termine delle iscrizioni  per fornire le prime
informazioni necessarie a predisporre l’ambiente e l’organizzazione migliore per l’accoglienza.

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere perfezionate 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 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.
Si consiglia alle famiglie di presentarsi per un colloquio al dirigente scolastico entro la fine di maggio.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai genitori, al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero
corso  di  studi,  fatto  salvo  il  diritto  di  modificarla  per  l’anno  successivo,  entro  il  termine  delle  iscrizioni,
esclusivamente  su  iniziativa  degli  interessati.  La  scelta  specifica  di  attività  alternative  è  operata,  all’interno  di
ciascuna scuola, utilizzando il modello specifico (da scaricare dal Sito dell'Istituto o ritirare presso la segreteria, via
Quasimodo, 2 Albinea). Si ricorda che tale allegato deve essere compilato e consegnato in segreteria entro e non oltre
i primi di Settembre.

                                 

Le domande per il trasporto  saranno da formalizzare presso l'Ufficio Scuola del Comune di Albinea (i modelli
di domanda sono scaricabili dal Sito dell'Istituto e dal Sito del Comune).

                                 

Si consiglia di prendere visione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e dei Regolamenti presenti sul Sito.
                                 

Si  informa  che  il  modulo  on  line  recepisce  le  nuove  disposizioni  contenute  nel  decreto
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifche al codice civile in tema di
fliazione. Allla luce delle disposizioni, ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Al tal fne nel modulo di
domanda il genitore che lo compila dichiara di avere efettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori .  Si
ricorda, inoltre, che i dati riportati nel modulo d  '  iscrizione assumono il valore di dichiarazioni  
sostitutive di certifcazione  ,   rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R.; vigono, al riguardo,
le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  75  e  76  del  citato  D.P.R.  che,  oltre  a  comportare  la
decadenza dai benefci, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi
rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Il  genitore che compila la  domanda deve indicare le  generalità e  le  informazioni  richieste  relative anche
all’altro genitore (anche in caso di separazione e/o divorzio).

       Il Dirigente Scolastico
        Dott.ssa Antonella Cattani

Firmata digitalmente

L’Ufficio di segreteria dell'Istituto (tel. 0522/597118), via Quasimodo, 2 – Albinea - per il periodo delle iscrizioni, 
sarà aperto al pubblico, dal lunedì al sabato, dalle 8,00 alle 13,00; martedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle 17,00.

Sul sito dell’istituto è possibile reperire diverse informazioni, si consiglia di consultarlo: http://www.icalbinea.gov.it

Per consulenze  e  supporto  tecnico  per  le  iscrizioni  è  possibile  rivolgersi  al  personale  della  segreteria  (su
appuntamento telefonando al numero 0522 597118), secondo gli orari indicati sopra, entro il 24 gennaio.
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