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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI QUINTO DI TREVISO
SCU A PRI ARIA e SEC
DARIA di I GRAD
Via Donatori del Sangue, 1 - 31055 Quinto di Treviso - Tel. 0422/379357 - Fax 0422/479476
e-mail: segreteria@icquintotv.gov. it
SITO INTERNET : www.icquintotv.gov.it

Codice Progetto 10.8.1.A1-FESRPON-VE-2015-26 realizzazione rete lan Cup B16J15000680007 Cig: Z38186B201
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro!

Prot. 8485
Circ. 116

Quinto di Treviso, 27/11/2018

Ai genitori degli alunni obbligati e iscrivibili alla classe prima scuola primaria a.s.2019-20
Ai genitori degli alunni classe V primaria per iscrizione scuola sec. I grado a.s.2019-20
Ai genitori degli alunni classe III secondaria per iscrizione scuola sec.II grado a.s.2019-20

Al DSGA
e p.c. Alle scuole dell’infanzia Comune di Quinto e Morgano

Oggetto: iscrizioni in modalità on-line_scuole di ogni ordine e grado a.s. 2019-20.
La presente circolare illustra le modalità di iscrizione alle prime classi della scuola primaria
e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2018/2019 (come da nota
MIUR 18902 del 07/11/2018).
Le domande di iscrizione, da effettuarsi esclusivamente on line, possono essere
presentate dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31gennaio 2019
Le famiglie possono avviare la fase della registrazione dalle ore 9.00 del 27 dicembre
2018, sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale
nonché ai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che aderiscono al
procedimento di iscrizione on line.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale accedono al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite
la registrazione di cui sopra.
All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice
fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze
in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione
professionale prescelto.
Le scuole di destinazione, per le famiglie prive di strumentazione informatica, offrono un
servizio di supporto all’iscrizione on line. Per l’iscrizione alle scuole del nostro istituto
contattare l’ufficio didattica entro martedì 18 gennaio 2019 (0422 379357).
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/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/20.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver
inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede preliminarmente
alla definizione dei criteri di precedenza nell’ammissione, mediante apposita delibera del
Consiglio di istituto.
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Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso “Scuola in Chiaro”)
- dal 27 dicembre 2018 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri
dati, seguendo le indicazioni. La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore
9:00;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 07 gennaio 2019;
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione, entro le ore 20:00 del 31
gennaio 2019, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o
direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. Il link è presente anche sul
sito dell’istituto – home page - “Iscrizioni on line”
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, della
avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
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 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 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.
Si rammentano anche le disposizioni degli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che prevedono
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati, la domanda di iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017,
n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative
alla somministrazione dei farmaci”

1. Iscrizioni alla classe prima della Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale,
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2018;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. Per una scelta attenta e consapevole, i
genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale così strutturato: 24; 27; 40
ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni del tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di servizi, circostanze che saranno portate a conoscenza delle
famiglie, con apposita nota sul modulo on line di iscrizione.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un
numero di domande che consenta la formazione di una classe.
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2. Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado.
In riferimento agli Istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio per gli alunni
frequentanti la classe quinta primaria e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on
line.
Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto
comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.
L’orario settimanale è definito in 30 ore .
Indirizzo Musicale: per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli
alunni dovranno barrare l’apposita casella del modello on line e operare la scelta dello
strumento musicale. L’indirizzo musicale è attivo solo presso la sede Ciardi.
E’ prevista una prova orientativo-attitudinale, che verrà sostenuta presso la sede Ciardi di
Quinto, per consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova
medesima o di carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di
iscrizione, entro il termine di scadenza delle iscrizioni.
La data della prova verrà indicata nel modello di scrizione on-line.
Qualora non si intenda provvedere all’iscrizione presso il nostro Istituto si prega
di comunicare in Segreteria l’Istituto scolastico dove è stata inoltrata la domanda.
Obbligo di istruzione
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado
nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale
erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli istituti
professionali in regime di sussidiarietà integrativa e complementare;
- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi
dell’art 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di
istruzione, il minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità alla classe terza dell’indirizzo
di studi prescelto.
3. Iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di II grado
I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli
ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.
A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal
Consiglio di classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado,
inteso ad orientare e supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.
Trasferimento di iscrizione
Qualora gli interessati chiedano, ad iscrizione avvenuta e comunque prima dell’inizio delle
lezioni, di optare per altro istituto e/o indirizzo di studi, la relativa motivata richiesta deve
essere presentata sia al dirigente scolastico della scuola di iscrizione che a quello della
scuola di destinazione.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli
accertamenti collegiali previsti dal d.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
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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 alla scuola
prescelta, da parte dei genitori, 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.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione on line. 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 esclusivamente
su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando
il modello apposito che verrà fornito ad inizio anno scolastico. Sarà possibile scegliere fra le
seguenti opzioni possibili:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente
(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Verranno attivati dei laboratori di tempo integrato per gli alunni delle scuole primarie per
i quali sarà inserita nel Sito dell’Istituto ( www.icquintotv.gov.it.) una pagina dedicata.

Si riportano di seguito i codici di riferimento delle scuole dell’istituto ai fini dell’iscrizione:
Scuole primarie:
- G. Marconi di Quinto

Scuole secondarie:
TVEE826045

- D. Alighieri di S. Cristina TVEE826034
- L. Da Vinci di Morgano

TVEE826023

- G. Marconi di Badoere

TVEE826012

- Ciardi di Quinto

TVMM826011

- Crespani di Morgano TVMM826022

Il Dirigente Scolastico
Daniela Bettini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del Dlgs 39/1993
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