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Lequile (Le), data del protocollo informatico

AI GENITORI
AL SITO WEB
Istituto Comprensivo LEQUILE (LE)
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo
ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, è fissato alle h 20:00 del 31 gennaio 2019. Le domande possono
essere presentate dalle h 8:00 del giorno 7 gennaio 2019. 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.
Iscrizioni on line
Ai sensi della legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica”, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria,
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale
MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi presso www.iscrizioni.istruzione.it a decorrere dalle h 9:00 del 27 dicembre 2018;
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- 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. La famiglia, inoltre, attraverso una
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
(PLESSO “MATTEOTTI” VIA FIRENZE - LEQUILE / PLESSO “MONTESSORI” PIAZZA STELLA DRAGONI LEQUILE / PLESSO “UNICEF” PIAZZA BEETHOVEN - LEQUILE / PLESSO “ALDO
MORO” VIA A. MORO - SAN PIETRO IN LAMA)

La domanda di prima iscrizione deve essere presentata, cartacea, all’Istituto Comprensivo Statale Lequile.
Possono essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2019. Possono altresì
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essere iscritti i bambini che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 30
aprile 2020.
La frequenza di ammissione anticipata dei bambini è condizionata:
1. alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa dei bambini che compiono 3
anni entro il 31 dicembre 2019;
2. alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
PER GLI ALUNNI CHE NON RISULTERANNO IN REGOLA CON GLI OBBLIGHI VACCINALI, COME
DA COMUNICAZIONE ASL, I GENITORI SARANNO INVITATI A PRESENTARE, IN SEGRETERIA
ALUNNI, ENTRO IL 20 GIUGNO 2019, LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 3 bis DELLA L.
119/2017. LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SUDDETTA, COMPORTERA’
LA DECADENZA DALL’ISCRIZIONE.

ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO
(PLESSO “DELEDDA” - SAN PIETRO IN LAMA / PLESSO “MICCOLI” - LEQUILE / PLESSO
“VIA SAN CESARIO” - LEQUILE)
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line, secondo le modalità indicate dal Ministero.
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2019;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e
comunque entro il 30 aprile 2020.
PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI VACCINALI, SI FA RIFERIMENTO ALL’ART. 3
bis DELLA L. 119/2017.
ISCRIZIONE ALLA PRIMA CLASSE DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
(PLESSO “R. QUARTA” - SAN PIETRO IN LAMA / PLESSO “PERTINI”- LEQUILE)
Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla prima classe
di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on
line, secondo le modalità indicate dal Ministero.
PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI OBBLIGHI VACCINALI, SI FA RIFERIMENTO ALL’ART. 3
bis DELLA L. 119/2017.
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 CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALLA A.S.L. DI COMPETENZA A SEGUITO DEGLI APPOSITI ACCERTAMENTI COLLEGIALI PREVISTI DAL D.P.C.M. 23
FEBBRAIO 2006, N. 185 - CORREDATA DALLA DIAGNOSI FUNZIONALE.
L’Istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto alle famiglie tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore
12:30 e nelle giornate di lunedì e giovedì anche dalle h. 14:30 alle h. 17:00.
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COME PROCEDERE PER LE ISCRIZIONI
A partire dalle h. 9:00 del 27 dicembre 2018 le famiglie possono già avviare la fase di
REGISTRAZIONE sul sito web dedicato alle iscrizioni on-line (www.iscrizioni.istruzione.it) inserendo i
propri dati e seguendo le indicazioni presenti.
Dopo questa fase, accedendo al servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it), utilizzando le credenziali ricevute tramite la registrazione, oppure, chi ne è in
possesso, le credenziali relative all’identità digitale (SPID), dalle h. 8:00 del 7 gennaio 2019 alle h. 20:00
del 31 gennaio 2019 possono formalizzare l’iscrizione.
Ogni scuola viene identificata da un codice - chiamato codice scuola - che consente di indirizzare con
esattezza l’iscrizione. I codici scuola riguardanti il nostro Istituto Comprensivo sono i seguenti:




SCUOLA PRIMARIA “G. DELEDDA” - SAN PIETRO IN LAMA
SCUOLA PRIMARIA “MICCOLI” - LEQUILE
SCUOLA PRIMARIA “VIA SAN CESARIO” - LEQUILE

codice scuola
codice scuola
codice scuola

LEEE82703P
LEEE82702N
LEEE82701L




SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “R. QUARTA” - SAN PIETRO IN LAMA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “S. PERTINI” - LEQUILE

codice scuola
codice scuola

LEMM82702L
LEMM82701G

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola,
attraverso la procedura guidata.
Conclusa questa operazione, si riceverà nella casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione,
un messaggio di corretta acquisizione della domanda. Si potrà poi successivamente seguire tutto l’iter della
domanda attraverso una funzione web nello stesso servizio “Iscrizioni On Line”.
La segreteria del nostro Istituto Comprensivo dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, termine ultimo
per l’iscrizione, osserverà esclusivamente i seguenti orari di ricevimento:
 dal lunedì al sabato
 il lunedì
 il giovedì

dalle ore 9:00 alle ore 12:30;
dalle ore 14:30 alle ore 17:00;
dalle ore 14:30 alle ore 17:00;

Per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni avverranno esclusivamente in forma cartacea come per gli anni
precedenti.
Si comunica che la domanda cartacea, all’atto della consegna, dovrà essere corredata da:
 fotocopia del codice fiscale e del documento d’identità dei genitori;
 fotocopia del codice fiscale, del documento d’identità (eventuale) e da idonea
documentazione, comprovante la situazione delle vaccinazioni obbligatorie, dell’alunno/a.
N.B. - E’ POSSIBILE CONSULTARE LA PROCEDURA PER LE ISCRIZIONI DIRETTAMENTE SUL
SITO DELL’ISTITUTO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

www.iclequile.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariateresa SPAGNA
Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.
n. 82/2005 e norme ad esso collegate
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SPAGNA MARIATERESA
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