
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

-Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che 

frequenteranno la classe prima della Scuola Primaria 

dell’Istituto nell’ a.s. 2019/2020  

-Ai Docenti della Scuola Primaria  

“A. Fantini” – “A. Izzo” -“S. Giuseppe”- “B.Ciari” 

-Al Direttore SGA  

-Al personale ATA 

-Agli Atti – Al Sito web d’Istituto 
 

Oggetto: Iscrizioni al primo anno della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/2020 (Nota MIUR 

Prot. 18902 del 07/11/2018). 
 
 

 

Nel rimandare alla lettura integrale della nota Miur prot. 18902 del 07/11/2018 che disciplina le iscrizioni alla 
Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020, si rende noto che le domande di iscrizione che riguardano le 
classi prime della Scuola Primaria e le classi prime della Secondaria di primo e secondo grado, possono essere 
presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 esclusivamente in modalità on 
line.  

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA  

Le iscrizioni alle prime classi della Scuola Primaria si effettueranno esclusivamente “on line” nel periodo compreso 
tra il 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. 
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:  

• devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 31 

dicembre 2019. 
 

• possono altresì, iscrivere anticipatamente i bambini alla Scuola Primaria le famiglie i cui figli compiono sei anni 

di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. 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 2020. 
 

A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono 
avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai Docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai propri 
figli.  

È a disposizione delle famiglie reperibile anche sul sito dell’Istituto (www.mondragonesecondo.gov.it), il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo recante in particolare 
l’ampliamento dell’offerta formativa, l’organizzazione delle lezioni e delle attività, nonché la disponibilità dei servizi 

mensa. 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposti dagli Enti locali competenti.  

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

accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019, 

tenendo anche conto dei criteri di accoglienza e/o precedenza definiti dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 40, 

nella seduta del 13/12/2018. 

 
 





Tutti i dati personali, sensibili, etc., acquisiti nel corso delle operazioni di iscrizione, saranno trattati con scrupolosa 
osservanza delle disposizioni previste in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 come integrato dal Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006. 
 

Tutte le informazioni necessarie alla procedura di iscrizione saranno disponibili nel sito dell’Istituto all’indirizzo 
www.mondragonesecondo.gov.it  . 
  

Si specifica che il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 dicembre 
2013, n. 154 che ha approvato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione. Alla luce delle disposizioni ivi 
richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 
genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che lo compila dichiara di aver 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 secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445. 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.; vigono al riguardo, le disposizioni di cui 
agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

TEMPO SCUOLA 
 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 
possibili articolazioni dell’orario settimanale 24, 27 fino a 30; e 40 ore (tempo pieno). 
 

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle 
risorse di organico ed alla disponibilità di adeguati servizi. 
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. 
Le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare in subordine, fino ad un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
Istruzione parentale 
 

Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza al Dirigente 
Scolastico, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere, in proprio o 
mediante frequenza di una Istituzione non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio. Per quel che 
concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si richiama all’attenzione che gli alunni soggetti all’educazione 
parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo. 
 

Alunni/studenti con disabilità 
 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono 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 decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 
 

Sulla base di tale certificazione e della Diagnosi Funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente 

specializzato per le attività di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva 

stesura del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
 

Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
 

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 

Legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle 
certificazioni.  

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana 
 

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. 
 

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito 

effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice 

provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.  

Insegnamento della religione cattolica ed 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 e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare 
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.  
 



All’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte di Organi Collegiali, gli 
interessati compileranno l’apposito modello, ove indicheranno la scelta specifica di attività alternative secondo le 
seguenti opzioni possibili: 
- attività didattiche e formative; 
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;   
non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Di seguito, le modalità con le quali effettuare le iscrizioni alla Scuola Primaria dell’Istituzione Scolastica 
“Mondragone Secondo” per l’anno scolastico 2019/2020: 
 

ISCRIZIONI “ON LINE” SCUOLA PRIMARIA: PRECISAZIONI 
La tempistica per le domande di iscrizioni per l’a.s. 2019-2020 prevista dalla summenzionata Nota MIUR, è la 
seguente: 

Registrazione al portale:  dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 

Iscrizione:  dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 
 

L’iscrizione avviene in due fasi: registrazione e iscrizione vera e propria. 
I Genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

1. si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it o cliccando sull'icona seguente, inseriscono i propri dati 
seguendo le indicazioni presenti (sullo stesso sito è presente materiale che esemplifica il processo di 
iscrizione a supporto delle famiglie). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 
dicembre 2018; 

2. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”); 
3. per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno della sezione 

“Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione, il cosiddetto “RAV”. 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 dell’Istituto con una serie di dati e analisi; 

4. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 07 
gennaio 2019; 

5. la scelta del tempo scuola va indicata obbligatoriamente nel Modulo on line alla voce ulteriori informazioni; 
6. 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; 
7. 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; 
8. la famiglia attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata; 
9. i genitori che sono in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà 

accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità; 
10. prima di compilare il modulo di iscrizione è necessario leggere l’informativa sul trattamento dei dati 

personali e segnare l’apposita casella di spunta. 
 
 

Per procedere con l’iscrizione è necessario conoscere la denominazione ed il codice meccanografico della scuola 

scelta, che per il nostro istituto sono: 

 

Scuola Primaria Codice Meccanografico Tempo scuola 

“A. Fantini” 

Rione Amedeo 
CEEE044021 

27 ore settimanali: 

dal lunedì al giovedì: 8.15- 13.45 

venerdì: 8.15 -13.15 

“A. Izzo” 

Via T.M. Fusco 
CEEE04401X 

27 ore settimanali: 

dal lunedì al giovedì : 8.15-13.45 

venerdì: 8.15 -13.15 

“S. Giuseppe” 

Via T.M. Fusco 
CEEE044043 

27 ore settimanali: 

dal lunedì al giovedì: 8.15 - 13.45 

venerdì: 8.15 -13.15 

“B. Ciari” 

Via Castel Volturno 
CEEE044065 

40 ore (tempo pieno): 

dal lunedì al venerdì: 8.30-16.30 

 

 
 
 



Per reperire ulteriori informazioni relative all’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo, oltre a quelle ricavabili 
dal sito (www.mondragonesecondo.gov.it) è possibile accedere nella sezione SCUOLA IN CHIARO (dalla pagina 
www.iscrizioni.istruzione.it ), andare su ricerca avanzata a cercare la scuola che interessa. 

 
 

 

 

 

 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno/studente 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 
2019/2020. 
 

Il nostro Istituto, al fine di supportare al meglio i Sigg. Genitori, organizza,  i seguenti servizi: 
• GIORNATE DI OPEN DAY in cui sarà possibile visitare tutte le sedi dell’Istituto secondo la seguente 

articolazione: 
a) OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA: 19-20 dicembre 2018 – gennaio 2019 (data da definire) 

• GIORNATA DELLA TRASPARENZA: durante la quale verrà presentata l’offerta formativa delle scuole 

dell’istituto e verranno fornite informazioni dettagliate ai genitori degli alunni interessati dalle iscrizioni 
riguardo alle modalità di iscrizione 

• SPORTELLO ISCRIZIONI C/O Uffici di Segreteria – Area Alunni – Scuola Primaria “A. Fantini” – Rione Amedeo 

 

Il Personale di Segreteria offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o che 

riscontrino problemi nella procedura e per la raccolta della documentazione prevista per il perfezionamento delle 

iscrizioni, rendendosi disponibile a fornire ogni necessaria informazione nei giorni e negli orari di ricevimento di 
seguito indicati: 

GIORNI ORARI 

Martedì 11.00-13.00 15.00-17.00 

Mercoledì 11.00-13.00  

Giovedì 11.00-13.00 15.00-17.00 
Venerdì 11.00-13.00  

 

 

Ogni ulteriore informazione utile, potrà essere reperibile presso: 
 
 

- Nota MIUR prot. 18902 del 07/11/2018 

- Sito del MIUR (http://www.iscrizioni.istruzione.it) 
- Sito della Scuola www.mondragonesecondo.gov.it 
- Scuola in Chiaro www.miur.it 

- Contattando gli Assistenti Amministrativi presso l’Ufficio di Segreteria – Area didattica tel. 0823978771; 

- Richiedendo colloquio informativo con il Dirigente Scolastico. 
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