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Roma, 27 dicembre 2018
Ai genitori interessati
All’albo
Al sito

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola
secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2019/2020. Istruzioni operative

Come definito dalla Circolare Ministeriale prot. n.18902 del 7.11.2018, le domande di iscrizione on
line per l’a.s.2019/20 possono essere presentate DALLE ORE 8:00 DEL 7 GENNAIO 2019
ALLE ORE 20:00 DEL 31 GENNAIO 2019.
Per la SCUOLA DELL'INFANZIA la procedura sarà ancora CARTACEA attraverso apposita
modulistica fornita dalla segreteria scolastica e scaricabile dal sito dal box
Possono iscriversi i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il
31 dicembre dell' anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2019/2020 entro il 31
dicembre 2019). Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 30 aprile 2020 la cui frequenza è condizionata alle norme di cui all'art. 2,
comma 2, del d.P.R. 89 del 2009.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola stilerà una graduatoria
secondo i criteri di precedenza nella ammissione, così come deliberati dal Consiglio d’Istituto
e pubblicati sul sito web http://istituto.guidomilanesi.gov.it/ dell’istituzione scolastica nella
sezione Iscrizioni (box lato destro della homepage)
Si segnala che per la scuola dell’infanzia, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del D.L. n.
73/2017 convertito con modificazione dalla L. n. 119/2017, la presentazione della
documentazione relativa all’obbligo vaccinale costituisce requisito per l’accesso alla
scuola stessa.
Per quanto riguarda le PRIME classi della scuola PRIMARIA e della scuola SECONDARIA DI
PRIMO GRADO (anche per gli alunni già frequentanti le scuole primarie dell’Istituto
Comprensivo) le iscrizioni devono avvenire esclusivamente per VIA TELEMATICA.
ALLA PRIMA CLASSE della scuola PRIMARIA devono essere iscritti i minori che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2019 . Possono usufruire dell’anticipo anche gli alunni e le alunne
IST.COMPR. G. MILANESI - C.F. 80228590586 C.M. RMIC826004 - AOO_RMIC826004 - Ufficio Unico Protocollo

Prot. 0003708/U del 28/12/2018 08:43:03varie

ISTITUTO COMPRENSIVO “GUIDO MILANESI”

Via Tropea, 26 – 00178 Roma . tel 06/7188068
CF 80228590586 - CM RMIC826004 – Ambito 5
E-mail: RMIC826004@istruzione.it
Posta Certificata: RMIC826004@pec.istruzione.it
http://istituto.guidomilanesi.edu.it

nate entro il 30 aprile 2020. Per attivare la procedura, le famiglie (genitori/esercenti la
responsabilità genitoriale/affidatari/tutori) devono prima di tutto registrarsi al link
www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018, inserendo i propri dati
oppure utilizzando le credenziali dell’identità digitale (SPID).
Si osserva che è necessario essere intestatari di un indirizzo di posta elettronica, al quale saranno
inviate tutte le successive comunicazioni del sistema. Il genitore che compila il modulo di domanda
dovrà anche dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle norme che impongono la
condivisione della responsabilità genitoriale. E' possibile presentare una sola domanda d'iscrizione.
Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica secondo le risorse di organico, del numero e della
capienza delle aule disponibili. Il personale di Segreteria dell'Ufficio Alunni del nostro Istituto darà
l'assistenza necessaria , offrendo un servizio di supporto per quanti fossero privi di strumentazione
informatica, previo appuntamento
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica.
Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola stilerà una graduatoria
secondo i criteri di precedenza nella ammissione, così come deliberati dal Consiglio d’Istituto
e pubblicati sul sito web http://istituto.guidomilanesi.gov.it/ dell’istituzione scolastica nella
sezione Iscrizioni (box lato destro della homepage), presenti per le iscrizioni on line, in
apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola.

Firmato digitalmente da D.S. Montuori Maria
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