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Prot. n.°2578/c27 del 27/11/2018
Alle famiglie degli alunni prossimi iscritti alle scuole Primarie
Anna Frank e Da Passano
OGGETTO: Iscrizione alla scuola PRIMARIA a.s. 2019/20
Si riassume la Circolare Ministeriale n.18902 del 07 novembre 2018 relativa alle iscrizioni alle
scuole dell’ infanzia e di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20.
 Tutte le iscrizioni vanno effettuate on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00
del 31 gennaio 2019.
 Le procedure di iscrizione riguardano solo gli alunni che accedono al primo anno di ogni
corso. Gli alunni che già frequentano classi o sezioni intermedie NON devono presentare
domanda di iscrizione: si intendono automaticamente iscritti all’anno successivo.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
Registrarsi sul sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR, o dal sito
istituzionale
della
scuola
http://icmontaldo-genova.gov.it/
o
dall’indirizzo
web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, seguendo le indicazioni presenti;
3. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018, con
anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2019);
4. Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione
Si indicano i codici delle nostre scuole primarie, da indicare nel modulo di iscrizione:
SCUOLA ANNA FRANK: GEEE83002L
SCUOLA DA PASSANO: GEEE83001G
5. 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.
2.

Alla luce delle disposizioni normative del Codice Civile, in merito alla responsabilità genitoriale, la
domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da
entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda di iscrizione
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice
Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Le iscrizioni degli alunni con disabilità o con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento
(DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere successivamente perfezionate con la
presentazione, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo Montaldo, della certificazione medica prevista dalla norma.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Per gli alunni che non si avvarranno dell’insegnamento della religione cattolica, dovrà essere
compilato, all’avvio dell’anno scolastico, l’apposito modello per la scelta delle attività alternative.
In casi eccezionali, per supportare e favorire le famiglie che non dispongono di accesso a
Internet, nel periodo dal 10 gennaio al 30 gennaio sarà possibile prenotare una consulenza
individuale presso gli uffici di Segreteria contattando telefonicamente (h.12 - 14, da lunedì a
venerdì) l’assistente amministrativa dell’area didattica (Sig.ra Reati) al numero 0108392409
Gli appuntamenti verranno fissati nell’arco dell’orario d’ufficio, in orari compatibili con la
disponibilità del personale di Segreteria e con il numero di richieste.
Si invitano le famiglie a NON concentrare le iscrizioni tutte nei primi giorni utili, utilizzando
tutti i giorni disponibili fino al 31 gennaio, in quanto le iscrizioni non vengono accettate in
ordine cronologico di priorità ma sulla base di criteri votati in Consiglio d’Istituto ed esplicitati
sulla domanda stessa.
Per una corretta introduzione delle domande da parte della scuola, la famiglia il giorno e l’ora
dell’appuntamento deve presentare la seguente documentazione:
1. Fotocopia della carta d’identità di entrambi i genitori;
2. Fotocopia del Codice fiscale di entrambi i genitori e dell’alunno da iscrivere;
3. Due foto formato tessera
4. Estratto vaccinazioni con dichiarazione Asl di regolarità rispetto al calendario vaccinale
Sul nostro sito http://icmontaldo-genova.gov.it/ saranno inseriti eventuali aggiornamenti sulle
iscrizioni.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Miria Luigina Carpaneto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

