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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Per il prossimo anno scolastico 2018/2019, le iscrizioni alle Scuole Primarie dell’IC Milani –
Terracina sono disciplinate dalla circolare ministeriale n. 14659/2017, disponibile sul sito web
dell’istituto

Iscrizioni on line
Ai sensi legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali
della scuola primaria.
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni
on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018;
- compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00
del 16 gennaio 2018;
- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore
20:00 del 6 febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente
per il quale è richiesta l’iscrizione e tutte le informazioni relative ad entrambi i genitori (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, scuola di provenienza etc.) ed esprimono le
loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o
terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse
disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019.

Responsabilita’ Genitoriale
Il modulo di domanda di iscrizione on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter
e 337 quater3 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, 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 dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”.
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di
cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici,
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
I genitori:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2018;
- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2018 ed entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei
anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Con riferimento a bambine e 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.

Scelta della Scuola
All’atto dell’iscrizione è necessario esprimere le proprie opzioni rispetto alla scuola prescelta e alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale attivato:
27 ore e 40 ore/tempo pieno.
Denominazioni Ufficiali e Codici delle Scuole
(necessari per la compilazione della domanda on-line)
PLESSO

CODICE
MECCANOGRAFICO

 Primaria G.Paolo II

 LTEE83002Q

 Primaria G.Manzi
 Primaria F.Lama

 LTEE83003R
 LTEE83004T

TEMPO
SCUOLA
27 ORE
40 ORE/TEMPO PIENO
27 ORE
27 ORE

Codici scuole di provenienza
 Infanzia G.Paolo II
 LTAA83005N
 Infanzia G.Manzi
 LTAA83003G
 Infanzia F.Lama
 LTAA83004L

Si precisa che la la scelta del progetto a SCUOLA SENZA ZAINO deve essere formalizzata in
Segreteria ed è attiva in tutti i Plessi dell’I.C. “Milani Terracina”.
Le informazioni dettagliate relative al PTOF 2016-2019 sono fornite:
1. negli OPEN-DAY;

2. negli incontri della Dirigente Scolastica con i genitori;
le date saranno tempestivamente e successivamente comunicate con avvisi sul sito della scuola
www.icdonmilaniteracina.it

Iscrizioni in Eccedenza
In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza alle scuole primarie dell’IC Milani - Terracina
e/o al tempo scuola prescelto dai genitori/affidatari/tutori, la scuola applicherà il Regolamento
Iscrizioni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 32 del 21 dicembre 2016.

Supporto Operativo
Il personale della Segreteria dell’Istituto, con sede in Terracina, Via Olivetti n. 41 è a
disposizione delle famiglie per ogni eventuale supporto alla formalizzazione della procedura di
iscrizioni,
 Dal Lunedì al Venerdì : dalle ore 8,30 alle ore 11,30
 Martedì e Venerdì : dalle ore 15,00 alle ore 16,30

Terracina, 4 dicembre 2017

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Di Cretico

