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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
71021 ACCADIA (FG)
Via Roma, 24 - tel. e fax. 0881 981370
fgic819005@istruzione.it - www.icaccadia.gov.it – fgic819005@pec.istuzione.it

Ai docenti e ai genitori
dell’Istituto Comprensivo
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2018/19 - Scuole Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado – Nota MIUR
Prot. n. 14659 del 13/11/2017 e successiva Prot. n. 350 del 09-01-2018
Si informano le famiglie che è possibile accedere al Portale “Iscrizioni on line” per la compilazione
e l’inoltro della domanda di iscrizione dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20.00 del 6 febbraio
2018. L’iscrizione si effettuerà on line compilando l’apposito modulo preposto dal Ministero sul
Sito: www.iscrizioni.istruzione.it.
Per accedervi bisognerà registrarsi sul Portale per ottenere le credenziali di accesso oppure, per chi
ne fosse in possesso, si potranno utilizzare le credenziali SPID o altre attivate per altri servizi del
Portale MIUR. Le credenziali saranno inviate direttamente all’indirizzo mail indicato in fase di
registrazione.
Le registrazioni al portale sono possibili a partire dal 9 gennaio, fino al termine previsto per le
iscrizioni.
Iscrizione alla scuola d’infanzia
Per la scuola dell’Infanzia la domanda resta cartacea e va presentata alla scuola. A tal fine presso le
sedi di ciascun Comune dell’Istituto Comprensivo saranno disponibili i modelli cartacei da
compilare e riconsegnare ai Responsabili di Plesso che provvederanno a farli pervenire in
Segreteria.
Potranno essere iscritti alle scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 31 dicembre 2018, che hanno la precedenza. Potranno poi essere iscritti le bambine
e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre
anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
Iscrizione alla Scuola Primaria
Potranno essere iscritti alle scuole Primarie le bambine e i bambini che compiono il sesto anno di
età entro il 31 dicembre 2018, che hanno la precedenza. Potranno poi essere iscritti le bambine e i
bambini che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile 2019.
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Scuola Secondaria di primo grado
Potranno essere iscritti alla prima classe tutti gli alunni che frequentano attualmente le quinta classe
della Scuola Primaria. Tali alunni risulteranno definitivamente iscritti alla prima classe della Scuola
Secondaria di primo grado se avranno conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
L’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica; per tutte le
informazioni inerenti le iscrizioni la Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle
11,30 alle 13,30.
Si richiama infine l’attenzione sugli adempimenti vaccinali per ricordare che il 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 di farmaci”, ha introdotto, come noto, importanti disposizioni
normative relative agli adempimenti vaccinali previsti per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e
alle scuole di ogni ordine e grado. Infatti, ai sensi dell’articolo 3 del suddetto decreto legge, i
dirigenti scolastici sono tenuti a richiedere, all’atto della domanda di iscrizione del minore, ai
genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari la presentazione della
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge. La suddetta documentazione
dovrà essere presentata a scuola. La documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni può essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso, la documentazione comprovante l’effettuazione
delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2018.
I codici meccanografici, infine, da utilizzare per le istanze di iscrizione on line sono quelli descritti
nella seguente tabella:
COMUNE

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO

ACCADIA

FGEE819017

FGMM819016

ANZANO DI P.

FGEE81904A

FGMM819049

MONTELEONE DI P.

FGEE819039

FGMM819038

SANT’AGATA DI P.

FGEE819028

FGMM819027

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giacomo VITALE)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3, Comma 2, del D.L. N° 39/93

