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Circ.n. 47

Vigone, 02/12/2016
PER I GENITORI
SCUOLA PRIMARIA DI VIGONE
SCUOLA PRIMARIA DI CERCENASCO

OGGETTO: iscrizioni alle Scuole Primarie per l’a.s. 2017/18.
Per l’iscrizione delle allieve e degli allievi alla prima classe delle Scuole
Primarie, i genitori dovranno provvedere on line, come previsto dal decreto
legge n. 95/2012 che prevede al comma 28 dell’articolo 7 “a decorrere
dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente
in modalità on line”.
Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2017 e il
termine di scadenza per le iscrizioni è fissato al 06 febbraio 2017.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in
Chiaro” http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ );
- compilare la domanda in tutte le sue parti, di seguito la registrano e la
inviano alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”
(http://www.iscrizioni.istruzione.it);
- dotarsi di un indirizzo di posta elettronica per ricevere, in tempo reale, da
parte del sistema “Iscrizioni on line”, l’avviso dell’avvenuta registrazione
della domanda di iscrizione o delle variazioni di stato della domanda.
La famiglia, 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 d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la
segreteria dell’Istituto entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
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 (non residenti), le
famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio
gradimento. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da
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parte di una delle Istituzioni Scolastiche indicate nel modulo on line rende
inefficaci le altre opzioni.
Le iscrizioni di alunni con disabilità ovvero di alunni con diagnosi di
disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on line
devono essere perfezionate con la presentazione, da parte dei genitori, delle
relative certificazioni.
La scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica ha valore per l’intero corso di studi, ma è possibile modificarla per il
prossimo anno scolastico entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su
iniziativa dei genitori.
Dal 16 gennaio al 06 febbraio 2017, per supportare le famiglie nelle
iscrizioni, la segreteria osserverà il seguente orario:
lunedì
dalle ore 8.00
alle ore 16.00
martedì
dalle ore 8.00
alle ore 13.00
mercoledì dalle ore 8.00
alle ore 13.00
giovedì
dalle ore 8.00
alle ore 16.00
venerdì
dalle ore 8.00
alle ore 13.00
Al fine di presentare le Scuole Primarie, i docenti incontreranno i genitori
martedì 17 gennaio 2017 alle ore 17,00 presso la sede della scuola secondaria,
in Via Don Milani 2.
Dopo aver ricevuto l’assegnazione dell’organico dall’Ufficio Scolastico
Regionale, Ufficio VIII, si informeranno i genitori circa le ammissioni. Ove
risultasse necessario, saranno formulate le graduatorie sulla base dei criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto (pubblicati sul sito istituzionale
http://www.icvigone.gov.it).
Per informazioni i genitori potranno inoltre rivolgersi allo 0119809298
ovvero scrivere a TOIC84700L@istruzione.it .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Lorenzo Maria VARALDO

