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Via Roma, 20 - 33056 PALAZZOLO DELLO STELLA (UD)
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Prot. n. 4574/C27

Palazzolo dello Stella, 12dicembre 2016
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
ISCRIVENDI ALLA CLASSE PRIMA
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO
DEI PLESSI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI PALAZZOLO DELLO STELLA
AI DOCENTI Referenti di Plesso e DOCENTI tutti

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado per l’anno scolastico 2017/2018.
La Circolare Ministeriale n. n. 10 prot. n. 12918 del 15.11.2016 ha fissato l'iscrizione degli alunni alle Scuole Infanzia,
Primarie e Secondarie di 1° Grado per il 06 Febbraio 2017 come termine ultimo.
Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2017, tenendo presente che le famiglie possono già
avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 09 gennaio 2017.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR, per poter
effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni, per tutte le classi iniziali scuola primaria e secondaria di primo grado.
Si invitano pertanto i genitori in indirizzo ad osservare quanto di seguito esposto.

SCUOLA PRIMARIA STATALE – procedura on line
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il
31/12/2017 (nati nel 2011).
Hanno facoltà di essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30/04/2018. A tale ultimo
riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai
docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 24; 27; fino a 30; 40 ore (tempo
pieno).
Organizzazione didattica
Le Scuole Primarie offrono per l’a. s. 2017/2018 un TEMPO SCUOLA di circa 28/30 ore settimanali articolato su 5 gg con un
rientro a Carlino, Muzzana e Palazzolo
La scuola Primaria di Precenicco e di Marano per l’a. s. 2016/2017 offrono il TEMPO PIENO (40 ore settimanali comprensive del
tempo mensa) dal lunedì al venerdì.
L’attuazione di tale organizzazione temporale, 30 ore e 40 ore, dipende dal numero di insegnanti in organico che verrà
assegnato all’Istituto e dal numero minimo di iscrizioni - 15 - per formare la classe

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – procedura on line
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° Grado per l’anno scolastico 2017/2018, gli
alunni che terminano nell’anno scolastico 2016/2017la Scuola Primaria con esito positivo.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano
esclusivamente on line, direttamente alla scuola prescelta.
Organizzazione didattica
Le Scuole Secondarie di 1°Grado di Carlino, Marano, Muzzana e Palazzolo per l’a. s. 2017/2018 offrono un TEMPO SCUOLA di 30
ore settimanali e per formare una classe è previsto un numero minimo di iscrizioni pari a 18.

PRECISAZIONI
RELIGIONE CATTOLICA
La famiglia ha facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica per il proprio figlio, compilando
l’apposita richiesta nel modello d’iscrizione. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo, entro il termine delle iscrizioni.
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Nota allegata
ALUNNI CON DISABILITA’
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione agli Uffici,
da parte dei genitori, di copia della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale.
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, devono essere
perfezionate con la presentazione agli Uffici, da parte dei genitori, di copia 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
REGISTRAZIONE DELLA FAMIGLIA E INVIO DELL’ISCRIZIONE ON LINE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono accedere al portale www.iscrizioni.istruzione.it
Registrazione E’ possibile effettuare la registrazione alcuni giorni prima dell'avvio delle iscrizioni on line (fissato il 09/01/2017).
Per potersi registrare in "Iscrizioni on line" bisogna accedere al servizio www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare sul banner posto a
destra
Entrando in quest'area è possibile accedere al modulo per la registrazione, che, una volta compilato ed
inoltrato, rilascia il codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà comunicato sulla casella di
posta elettronica indicata nel modulo di registrazione stesso).
Orari per la compilazione del modulo di iscrizione on line - A partire dal 16 gennaio 2017, ore 9.00 24 ore su 24, compresi il
sabato e la domenica fino alle ore 20 del 16 febbraio 2017
Codice della scuola a cui indirizzare la domanda d'iscrizione - Accedere all'applicazione "Scuola In Chiaro" dal sito del MIUR o
direttamente all'indirizzo http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
Di seguito vengono comunque indicati i codici delle scuole dei comuni dell’Istituto
comune

CARLINO
MARANO
MUZZANA
PALAZZOLO
PRECENICCO

Scuole primarie

statale
statale
statale
statale
statale
PER ISCRIZIONE PRIMARIA

COD. MECC.

UDEE81101L
UDEE81102N
UDEE81103P
UDEE81105R
UDEE81104Q

Scuole secondarie I°

statale
statale
statale
statale

COD. MECC

UDMM81104P
UDMM81103N
UDMM81102L
UDMM81101G

PER ISCRIZIONE SECONDARIA

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.
Si informa che la Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Palazzolo offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica (inserendo la domanda per conto della famiglia) e alle famiglie che necessitano di ulteriori
informazioni per l’inserimento della domanda di iscrizione on line (persona di riferimento assistente amministrativa sig.ra
Taverna Loredana tel. 0431 58010 dalle ore 11.00 alle ore 14.00).
DOCUMENTAZIONE
A partire dallo scorso anno, per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di
“Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV),documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio
scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei
traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. Accedendo al RAV si possono avere più livelli di
approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della
scuola con una serie di dati e analisi.
Altra documentazione è consultabile sul sito dell’istituto all’indirizzo http://icpalazzolo.gov.it/
Per la scuola secondaria il Patto di Corresponsabilità Educativa dovrà essere condiviso e sottoscritto da parte del dirigente
scolastico, dei genitori e degli studenti contestualmente all’atto dell’iscrizione nella classe prima della scuola secondaria di 1°
grado .Il documento verrà consegnato alle famiglie tramite gli insegnanti delle classi quinte, sottoscritto e riconsegnato.
L’APERTURA UFFICIALE DELLE ISCRIZIONI VIENE FISSATA PER LUNEDI’ 16 GENNAIO 2017 - IL TERMINE ULTIMO E’ LUNEDI’ 6
FEBBRAIO 2017.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
dott. Dario-Roger MASOTTI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993
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