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GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI V
SCUOLA PRIMARIA
TREIA-PASSO DI TREIA-CHIESANUOVA

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola secondaria di primo grado a.s. 2019-2020.
La Circolare ministeriale prot. n.18902 del 7-11-2018 disciplina le iscrizioni al primo anno della Scuola
secondaria di I grado per l'anno scolastico 2019-2020.
Le domande possono essere presentate esclusivamente on line.
Come effettuare l’iscrizione on line
1.Registrazione
A partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it è possibile avviare la fase
della registrazione inserendo i propri dati, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).

2.Presentazione domande
Le domande devono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019
attraverso il portale 'Iscrizioni online'.
Nella domanda di iscrizione dovrà essere precisato il codice della scuola di provenienza.
SCUOLE PRIMARIE DI PROVENIENZA

CODICI SCUOLA

‘ARCOBALENO’ PASSO DI TREIA

MCEE82401D

‘DON L. STURZO’ CHIESANUOVA

MCEE82402E

‘D. PRATO’ TREIA

MCEE82403G

3. Invio domanda
Inviare la domanda di iscrizione alla scuola scelta entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2019; il sistema avvisa in
tempo reale, a mezzo posta elettronica dell'avvenuta registrazione.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative agli alunni in fase di pre adozione al fine di
garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori. Pertanto l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia
direttamente presso gli Uffici di segreteria-Area alunni.
Per ulteriori indicazioni è possibile consultare il sito www.istitutopaladini.gov.it (Home page - articolo
Iscrizioni 2019-2020).
Nell’impossibilità di accedere a Internet, i genitori possono rivolgersi agli Uffici di segreteria presso i
quali troveranno supporto nella compilazione della domanda di iscrizione dei propri figli (Area alunniassistenti amministrative: Antonella Grassetti- Teresa Orazi).
Orario degli Uffici- Area alunni: a partire dal 7 gennaio 2019 gli uffici saranno aperti tutti i giorni dalle
ore 8.00 alle ore 13.00, sabato compreso e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
Le sedi delle Scuole secondarie di I grado sono ubicate a:
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TREIA – c/o Monastero della Visitazione via Dei Mille 3/A
PASSO di TREIA – Via Beato Pietro, 15

Al fine di dare una più efficace informazione alle famiglie si terrà un incontro come riportato:
SCUOLA

Unica riunione presso la
secondaria di I grado di Treia

Scuola

DATA

ORARIO

Lunedì 7 Gennaio 2019

h. 18.00-19.00

Per i genitori degli alunni di Passo di Treia sarà possibile visitare la scuola successivamente all'incontro.
CRITERI DI PRECEDENZA
(pubblicati nel Regolamento di Istituto: www.istitutopaladini.gov.it

sezione-Regolamenti)

Art. 34 - Criteri di precedenza comuni a tutti gli ordini di scuola dell’Istituto comprensivo
1. Qualora si dovessero verificare richieste di iscrizione superiori al numero dei posti per le sezioni/classi
disponibili nel plesso, gli alunni saranno assegnati alle stesse sezioni/classi di altri plessi scolastici dell’Istituto,
previa comunicazione alle famiglie.
2. Le domande saranno valutate da una apposita Commissione composta dal Dirigente scolastico e da membri del
Consiglio di Istituto.
3. Ai fini della permanenza nel plesso prescelto nella domanda di iscrizione si formerà una unica graduatoria
generale di tutti gli alunni residenti nel Comune di Treia in base ai seguenti criteri, nel rispetto dei termini di
iscrizione:
a. alunni segnalati come diversamente abili o con disagi certificati, a cui verranno assegnati n. 5 punti;
b. alunni che hanno fratelli già iscritti e frequentanti lo stesso plesso scolastico o il plesso scolastico
vicino (stesso sito), a cui verranno assegnati n. 3 punti.
4. Successivamente la graduatoria generale, formata come sopra indicato, verrà ordinata in base al criterio
anagrafico degli alunni: anno, mese, giorno.
5. Ai fini della assegnazione ad altro plesso è condizione prioritaria la volontarietà.
6. In caso di parità tra le condizioni sopra elencate, si procederà a sorteggio.
Art. 39 - Criteri di formazione classi tempo pieno e tempo prolungato
Nel caso si verificasse l'impossibilità di accogliere tutte le richieste di iscrizione al tempo pieno/prolungato si
applicheranno i seguenti criteri in ordine di priorità:
a. alunni residenti nel Comune di Treia segnalati come diversamente abili o con disagi certificati;
b. presenza in famiglia di fratelli già iscritti e frequentanti lo stesso tempo scuola;
c. si procederà successivamente a sorteggio, nel rispetto dei criteri di formazione delle classi.

Il Dirigente scolastico
Catia Scattolini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
art.3 c.2 D.L.vo 39/93)

