Circolo didatco

FANO – SAN LAZZARO
www.direzionedidattafano.gov.it

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO
2018/2019

Informazioni generali

Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola si aprono il 16
di
gennaio.
Dal
16
di
gennaio
nel
sito
“www.iscrizioni.istruzione.it” sarà disponibile il modulo
di domanda che l’istituto scolastico ha potuto
preventivamente “personalizzare”.
La domanda va compilata ESCLUSIVAMENTE online
entro e non oltre il 6 febbraio 2018.

ARCO TEMPORALE A DISPOSIZIONE PER COMPILARE
IL MODULO DI DOMANDA PER L’ISCRIZIONE:

DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO

Cosa serve …1
1) Credenziali
Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere
un codice utente e una password.
• Puoi ottenere le credenziali (codice utente e password) attraverso la
registrazione. La registrazione deve essere effettuata dal genitore o
da chi esercita la responsabilità genitoriale.
2) Codice della scuola
Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice
della scuola prescelta. Puoi trovare il codice della scuola sul nostro
sito www.direzionedidatticafano.gov.it.
CODICI DELLE SCUOLE
PLESSO “F. CORRIDONI”:
PSEE015029
PLESSO “M. MONTESSORI”:
PSEE01511Q
PLESSO “DECIO RAGGI”
PSEE01513T

1) Credenziali: come registrarsi
Le famiglie, a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018, sono tenute
a registrarsi sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it
cliccando sul pulsante REGISTRATI posto in alto a sinistra dello
schermo.
Nella pagina "Registrati" occorre seguire un breve percorso:
- prima viene chiesto di inserire il proprio codice fiscale e di
selezionare la casella di sicurezza;
- nel passaggio successivo viene chiesto di compilare una scheda
con i dati anagrafici e l'indirizzo e-mail (da digitare due volte per
sicurezza).
Successivamente si riceve una e-mail all'indirizzo che è stato
indicato, in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per
confermare la registrazione.
A questo punto, verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali
(nome utente e password) per accedere al servizio Iscrizioni on
line.
ATTENZIONE:

2) Come compilare e inoltrare la domanda

Effettaotoaloarefei streoz onefe, as apua afenetreorefeanefell'opupul coz onefea
cl cconedoasalabottonefea"ACCEDI AL SERVIZIO", afead i tonedoalfeapureopure fea
crefedfenez ol .
Enetreotoanefell'opupul coz onefe, acl ccoasalloavocfea"Presenta una nuova
domanda di iscrizione"afeda nesfere sc a lacod cfea dfenet fcot voadfelloa
scaoloapurefescfelto.
Ilamodfelload adomonedoaoneal nefeaèacompuostoadoadafeasfez one :
• Nfello prima v fenefea re ch festoa d a nesfere refea a dot a oneoireofc a
dfell'olaneneoafeaoltrefea neforemoz one anefecfessore feapufereal' scre z onefe.
• Nfello seconda vfeneioneoa re ch festfea neforemoz one a d a spufec fcoa
netferefessfea dfelloa scaoloa purefescfeltoa (at l a puferea fesfempu oa
oll'occoil mfenetoadfellfeadomonedfeaoaolloaforemoz onefeadfellfeacloss ).
Uneoa voltoa nesfere tfea lfea neforemoz one a re ch festfe, a loa domonedoa pua a
fessferefea neoltreotoa onea l nefea olloa scaolo, a cl cconedoa sala pualsonetfea "Invia
la domanda".
ATTENZIONE:
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione nella
quale possono essere indicate 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 2018/2019.

Iter domanda ...

Loa domonedoa neoltreotoa orere voa olloa scaoloa
purefescfelto.a
Ila
s stfemoa
refest ta scfea
oatomot comfenetfea
aneo ricevuta
di
conferma d' nev oadfelloadomonedo.
Uneoacopu oadfelloare cfevatoasoreàa nev otoaonechfea
olloacosfelload apuostoafelfettreone coa ned coto.
Ia ifene tore a puossoneoa comaneqafea sfeia refea l’ tferea
dfelloa domonedoa neoltreotoa ottreovferesoa aneoa
fanez onefeawfeb.

Sul sito scolastico
www.direzionedidatticafano.gov.it

nella sezione iscrizioni sarà
possibile prendere visione di
tutta la documentazione
relativa alla fase delle iscrizioni
ed alla normativa vigente.
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Per le famiglie che ne abbiano necessità
la scuola assicura un servizio di supporto
tecnico.
Apertura al pubblico degli uffici di
Segreteria dal 16 gennaio al 6 febbraio
GIORNO

ORARIO

LUNEDI’

8.00 – 13.30

MARTEDI’

8.00 - 13.30

MERCOLEDI’

8.00 – 13.30

GIOVEDI’

15.00 – 17.30

VENERDI’
SABATO

8.00 – 13.30
8.00 – 13.30

La scuola mette a disposizione dei
genitori anche una postazione
informatica

Chi si può iscrivere?
• Devono iscriversi alla classe prima della scuola
primaria i bambini che compiono i sei anni entro il 31
dicembre 2018.
• Possono essere iscritti anticipatamente i bambini
che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2018 e
comunque entro e non oltre il 30 aprile 2019. A tale
ultimo riguardo, per una scelta attenta e
consapevole, i genitori o gli esercenti la
responsabilità genitoriale possono avvalersi delle
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti
delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
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Accoglienza e inclusione
• Alunni con disabilità: le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate
nella modalità on line devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della
relativa certificazione (comprensiva di diagnosi funzionale).
• Alunni con DSA: le iscrizioni degli alunni con DSA effettuate nella
modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione
alla scuola della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della L.
170/2010.
• Alunni con cittadinanza non italiana: si applicano le medesime
procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza
italiana. Gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice
fiscale possono effettuare ugualmente l’iscrizione on line. Una
funzione di sistema consente la creazione di un “codice
provvisorio”.
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OPEN DAY
PLESSI SCUOLA PRIMARIA
N.

Plesso

Indirizzo

Giorno

Orario

1

“M. MONTESSORI”

Via Dei Lecci, n. 4

Giovedì 18 gennaio Ore 18.00

2

“F. CORRIDONI”
TN-TP

Via Gramsci, n. 3

Venerdì 19 gennaio

Ore 18.00

3

“F. CORRIDONI”
TN- TP

Via Gramsci, n. 3

Sabato 20 gennaio

Ore 09,00

4

“DECIO RAGGI”

Via Della Pineta, n.7

Lunedì 22 gennaio

Ore 18.00
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SCUOLA APERTA ALLA VISITA DEI GENITORI
Plesso “M. Montessori”
Tempo Normale – sabato 20 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Plesso “F. Corridoni”
Tempo Normale – sabato 20 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Tempo Pieno – lunedì 22 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Plesso “Decio Raggi”
Tempo Pieno – mercoledì 24 gennaio dalle ore 10.30 alle ore 12.00
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Per il rispetto delle norme di sicurezza il numero degli
alunni delle future classi prime di SCUOLA PRIMARIA
dovrà essere come di seguito disposto:
- Scuola primaria “F. Corridoni” Tempo Pieno 25 alunni per
classe;
- Scuola primaria “F. Corridoni” Tempo Normale 25 alunni
per classe;
- Scuola primaria “M. Montessori” Tempo Normale 25 alunni
per classe;
- Scuola primaria “Decio Raggi” Tempo Pieno – 22 alunni
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CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ACCETTAZIONE
ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA.

DELLE

Tutte le domande di iscrizione alla classe 1^ vengono graduate in base ai seguenti criteri:
Fasce di priorità
CRITERI DI PRIORITA’ TERRITORIALE

A
B
C
D

: alunni residenti territorio del plesso
: alunni residenti territorio del Circolo
: alunni residenti territorio del Comune
: alunni residenti al di fuori del territorio comunale

Note
A – il territorio di plesso è configurato dallo stradario comunale
B – Il territorio del Circolo è configurato dall’insieme dei territori dei plessi

CONDIZIONI PERSONALI

All’interno dei quattro parametri della categoria territoriale (A B C D) operano i seguenti criteri in ordine
di priorità:
1 Genitori o esercenti patria potestà che fruiscono della L.104/92 (art.3) per loro stessi o per i figli.*
2 Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti nello stesso plesso di scuola primaria nell’a.s. 2018/19
3 Alunni che hanno fratelli/sorelle iscritti in altre scuole pubbliche del territorio del Circolo nell’a.s.
2018/19– 1° ciclo di istruzione: (F.Corridoni - M.Montessori –D.Raggi ; J. Verne - H. C. Andersen -Il
Girotondo – Quadrifoglio - Albero Azzurro – Metaurilia).
* Gli interessati dovranno perfezionare la domanda in segreteria entro il 6/02/2018.

ESTRAZIONE A SORTE

A parità di condizioni si procederà per estrazione a sorteggio. Il sorteggio avverrà al
termine delle iscrizioni a cura della Commissione formata da: n. 1 membro Consiglio di
Circolo – DSGA – DS/Collaboratrice vicaria.

Il C.D.C. valutata la particolare situazione del Plesso “D.Raggi” delibera inoltre che gli
alunni non accoglibili nel plesso di appartenenza confluiscano automaticamente nel plesso F.
Corridoni T.P e/o T.N. in considerazione di tre elementi:
a – si offre la stessa tipologia di scuola operante nel plesso Decio Raggi
b – si registra la presenza del servizio scuolabus tra i due plessi per l’orario del T.P.
c –si registra la presenza del servizio scuolabus tra i due plessi solo andata al T.N.
Pertanto, ai fini dell’accettazione delle iscrizioni alle classi 1^, gli alunni della Scuola D.
Raggi avranno la precedenza per l’iscrizione alla classe 1^ Corridoni T.P. e Corridoni T.N.
rispetto agli alunni di competenza del plesso M. Montessori.
I criteri di accettazione a livello di Circolo (categoria B) per la scuola a tempo pieno
Corridoni, risultano pertanto così rideterminati:
- alunni di competenza del plesso F. Corridoni
- alunni di competenza del plesso D. Raggi che non sono stati accolti nel plesso di
appartenenza
- alunni di competenza del plesso M. Montessori

Criteri di priorità per l’accettazione delle richieste del servizio
mensa per gli alunni frequentanti il Corridoni TN
Le domande, integrate dalla dichiarazione del datore di lavoro di entrambi i genitori, per
usufruire del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2018/2019 vanno presentate a pena di
esclusione, presso la segreteria scolastica, entro e non oltre il 30 giugno 2018.
Criteri di priorità per l’accoglienza delle domande:
1. Genitori o esercenti patria potestà che fruiscono della L.104/92 (art.3) per loro stessi o
per i figli;
2. Alunni che nell’anno scolastico 2017/2018 si sono avvalsi del servizio mensa e hanno
garantito la presenza del 50% dei giorni di erogazione, come da delibera del CdC n.
46/2017. In caso di esubero si procederà al sorteggio pubblico.
3. Alunni iscritti alla 1^classe tempo normale per i quali è stata inoltrata formale richiesta
nei termini suindicati. In questa ipotesi sarà data la precedenza agli alunni che hanno
fratelli/sorelle che rientrano nel punto n. 2. In caso di esubero si procederà al sorteggio
pubblico.
4. Istanze presentate per gli alunni frequentanti le altre classi di tempo normale. In caso di
esubero si procederà al sorteggio pubblico.
Le famiglie degli alunni che usufruiranno del servizio mensa dovranno versare un contributo
annuale proporzionato al servizio post mensa erogato dal personale Auser.
Agli alunni esclusi dal servizio di refezione, a seguito dei criteri sopra esposti, sarà garantito,
a richiesta e con un contributo della famiglia, un servizio post-scuola dalle ore 13,00 alle ore
14,00, che esclude però la possibilità di consumare qualsiasi tipologia di alimenti da parte
degli alunni stessi.

GRAZIE PER
LA VOSTRA ATTENZIONE

