
  

                              
 

 

 
 
 
 

 

Prot. 17/C27 / Circ. n. 68                                          Lecce 04/01/2016 
Ai Genitori degli Alunni e delle Alunne 

All’Albo e al Sito web 
Oggetto: iscrizioni a.s. 2017/18 

Con la Circolare n°15 del 15.11.2016 il MIUR dispone che le istanze di iscrizioni alle prime classi delle Scuole 

di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018 dovranno essere presentate a partire da lunedì 16 
gennaio 2017 fino a lunedì 6 febbraio 2017. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, fatta eccezione per le prime classi della Scuola 
dell’Infanzia, le cui iscrizioni dovranno essere presentate in cartaceo - su modelli predisposti da questo Istituto 
Comprensivo scaricabili dal sitowww.ammiratofalcone.gov.it  
 Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i 
bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2017. Possono, altresì, 
essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018 nel rispetto 
delle seguenti condizioni: 
• disponibilità dei posti e accertato esaurimento di eventuali liste di attesa;  

• disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle 

diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;  

• valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza.  

 Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, si procederà a stilare una graduatoria in base ai criteri deliberati dal C.d.I. e pubblicati sul sito 

dell’Istituto. Si precisa che a prescindere dai criteri deliberati dal C.d.I.  i bambini che compiono tre anni di 

età entro il 31 dicembre 2017 avranno, comunque, sempre la precedenza rispetto ai bambini anticipatari 

in base a quanto prescritto dalla suindicata circolare del MIUR. 
  Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini 

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2018.   
Le iscrizioni on line per le prime classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, dovranno 
essere effettuate, dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017, secondo la procedura di seguito indicata: 
1. I genitori individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro” sul sito 

www.istruzione.it  

2. si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti (la funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017); coloro che 

sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore. 

3. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 16 

gennaio 2017 fino alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017; 
4. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

  
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
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delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una funzione web. 
Si precisa inoltre che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 
337 quater2 del codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. 
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 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 inoltre che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni 

di cui al d.P.R. 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. e le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 

citato d.P.R. oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo 

e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 

 
 I genitori degli alunni e delle alunne che desiderano essere supportarti nella procedura di iscrizione on 

line, possono rivolgersi all’Ufficio di segreteria - Settore alunni - di questo Istituto che sarà a 

disposizione sia per la procedura di registrazione e acquisizione dell’user-id e delle password di accesso 

al servizio sia -per coloro che ne fossero sprovvisti - per la creazione di un account di posta elettronica. 

 Lo sportello sarà attivo a partire dal 16/01/2017 nei seguenti giorni: 

Ai fini organizzativi è preferibile concordare un appuntamento.  
 I documenti richiesti dalla procedura sono: 

 documento di identità in corso di validità e codice fiscale dei genitori  

 codice fiscale dell’alunno/a. 

Il supporto sarà garantito anche ai genitori degli alunni e delle alunne delle classi III di scuola secondaria di 

1° grado di questo Istituto per le iscrizioni nelle classi prime della scuola secondaria di 2°grado.  
N.B. La scelta di avvalersi /non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica si opera al momento 

dell’iscrizione e rimane valida per tutto il corso di studi. È possibile, tuttavia, modificare la scelta anche nel 
corso di studi, purché l’istanza sia presentata nel periodo previsto per le iscrizioni. Pertanto, i genitori di 

alunni iscritti agli anni successivi al primo per l’a.s. 2017/2018, che desiderano modificare la scelta operata 

al momento dell’iscrizione sulla religione cattolica potranno farlo dal 16/01/2017 e fino al 6 febbraio 2017 
utilizzando il modulo reperibile al seguente link: 
http://www.ammiratofalcone.gov.it/attachments/article/817/scelta%20di%20avvalersi%20rel.%20catt
olica.pdf e spedirlo unitamente alla copia dei  documenti di identità di entrambi i genitori  all’indirizzo: 
leic89100t@istruzione.it scrivendo nell’oggetto: scelta IRC as 2017/18.  Si rammenta che l’istanza deve essere 
firmata da entrambi i genitori.  
 
La Dirigente Scolastica e i Docenti Responsabili di plesso sono a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.  
Sul sito dell’Istituto - www.ammiratofalcone.gov.it  - sono presenti i seguenti documenti: 

 Circolare n°15 del 15.11.2016 

  Informativa sul trattamento dei dati personali;  

 Autorizzazione alla effettuazione/pubblicazione di foto, videoriprese da scaricare al seguente link: 
http://www.ammiratofalcone.gov.it/attachments/article/817/liberatoria.pdf  e spedire all’indirizzo 
di posta elettronica dell’istituto leic89100t@istruzione.it unitamente alla copia del documento di 
identità di entrambi i genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 scrivendo nell’oggetto: 
liberatoria per uso immagini 

 Regolamento di Istituto; 

 Modulo di iscrizione alunni Scuola dell’infanzia;  

 Criteri di priorità per le iscrizioni deliberati dal Consiglio di Istituto.  

 Patto di corresponsabilità; 

 Rapporto di autovalutazione; 

 Piano dell’Offerta Formativa Triennale e Piano di Miglioramento; 

 

Dal lunedì a venerdì 15:30 -18:30 

Sabato          8:00 -12:00 
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___________________________________________________________________________ 
2 Art. 316 co. 1 c.c. 
Responsabilità genitoriale.  
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale 
del minore.  
Art. 337- ter co. 3 c.c. 
Provvedimenti riguardo ai figli.  
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 

tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è 
rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i 

genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, 

il giudice valuterà detto comportamento anche alfine della modifica delle modalità di affidamento.  
Art. 337-quater co. 3 c.c.  
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.  
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della 
responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia 
diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui 
i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice 
quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

 
 
 

                                                                         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(dott.ssa Bruna MORENA) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.lgs n.39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


