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Ai genitori degli alunni in ingresso
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria
Oggetto: informazioni generali ISCRIZIONI – a.s. 2019-20
Si comunicano, ai genitori interessati all’iscrizione del proprio/a figlio/a presso il Circolo Didattico “Palazzello”,
alcune notizie utili all’iscrizione alla prima sezione della scuola dell’infanzia e alla prima classe della scuola
primaria, nell’a.s. 2019-20.
Requisiti per l’iscrizione
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca con C.M. n. 18902 del 07-11-2018 definisce i requisiti e le
modalità per procedere all’iscrizione dei propri figli alle Scuole Statali e Paritarie di ogni ordine e grado del
territorio nazionale.
Modalità di iscrizione
Si possono effettuare le iscrizioni da lunedì 07 Gennaio 2019 a giovedì 31 gennaio 2019 e, per quanto
riguarda le Scuole Statali del primo ciclo dell’Istruzione, con le seguenti modalità:
a) Modalità tradizionale, compilando il modulo cartaceo, per l’iscrizione alla prima sezione
della Scuola dell’Infanzia;
b) Modalità online per l’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria.
Per l’iscrizione in modalità tradizionale (precedente punto a), il genitore o chi ne fa le veci, potrà scaricare il
modello cartaceo direttamente dal sito istituzionale (www.palazzello.it) o ritirarlo presso la Segreteria Didattica,
via Monte Cervino 3, a partire da lunedì 7 gennaio.
La domanda, compilata, dovrà essere consegnata presso l’ufficio di segreteria – Area Alunni della scuola,
secondo i seguenti orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle ore 13.30.
Per l’iscrizione in modalità on line (precedente punto b), il genitore o chi ne fa le veci, deve seguire la seguente
procedura:
- Collegarsi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/
- Cliccare sull’icona “REGISTRATI” per effettuare la registrazione ed ottenere le credenziali di accesso
al sevizio.
- Cliccare sull’icona a destra “Iscrizioni on line” dove sarà possibile compilare il modulo di iscrizione.
La registrazione del genitore o di chi ne fa le veci, può essere effettuata a partire dal 27 dicembre 2018 fino
al 31 gennaio 2019, mentre la compilazione del modulo sarà resa attiva dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio
2019. Anche coloro che fossero già in possesso di password per la registrazione effettuata negli scorsi anni
al momento delle iscrizioni (iscrizione precedente per altri figli), dovranno registrarsi nuovamente e, quindi,
acquisire le credenziali rilasciate dal sistema.
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Il sistema di “iscrizioni on line” avviserà le famiglie, attraverso posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni dello stato della domanda inoltrata.
In caso di difficoltà, è possibile contattare il personale dell’ufficio di segreteria Alunni, nei giorni sopra indicati.
La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Chi si fosse
già registrato nel corso dell'anno non dovrà ripetere tale operazione. Chi ha un' identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al servizio a partire
dal 7 gennaio 2019.
Opportunità di iscrizione
Il codice meccanografico del plesso centrale della scuola primaria è utile al genitore per identificare la Scuola
per la quale inoltrare l’iscrizione on line.
SCUOLA PRIMARIA: RGEE004024
Approfondimenti
Nel sito istituzionale della scuola (www.palazzello.it) è possibile consultare le notizie riguardanti il Piano
dell’Offerta Formativa del Circolo.
Allo stesso modo, potranno essere consultati i criteri di priorità che verranno attuati, qualora le richieste di
iscrizione alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, siano superiori ai posti disponibili, così come
deliberato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 21/12/2018 con delibera n. 553.
Il Ministero dell’Istruzione ha inoltre dato alle famiglie la possibilità di conoscere le varie scuole del territorio
nazionale anche attraverso il collegamento a “SCUOLA IN CHIARO” rintracciabile sempre sul sito
www.istruzione.it. o utilizzando l'applicazione Scuola in Chiaro in un'App.
Ulteriori informazioni
Anche quest’anno è possibile inserire nel modulo di iscrizione altre due possibili scelte di scuole del territorio,
indicandole, in ordine di preferenza; il sistema informatico del M.I.U.R. inoltrerà automaticamente la domanda
alla seconda scuola richiesta, nel caso in cui, per mancanza di posti, il plesso prescelto non potesse accogliere
l’iscrizione.
Si consiglia, pertanto, di inserire tali scelte nella rispettiva sezione presente nel modello di domanda.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione con riferimento alla prima
scuola prescelta.
Le iscrizioni di alunni con disabilità e/o con DSA saranno effettuate on line ma dovranno essere perfezionate
con la presentazione della certificazione cartacea alla Scuola prescelta entro il termine delle iscrizioni stesse
per consentire alla Scuola di procedere alla richiesta dei docenti di sostegno o a predisporre idonee misure
compensative e dispensative ai fini didattici.
Si ricorda, inoltre, di leggere l’informativa sulla privacy ai sensi del nuovo regolamento Privacy emanato dalla
UE n° 279/2016 sulla protezione dei dati GDPR (General Data Protection Regulation), consultabile nell’home
page del nostro sito istituzionale, considerato che in fase di iscrizione, gli utenti interessati dovranno rilasciare
alla Scuola una serie di dati personali e sensibili.
La Dirigente Scolastica Reggente
Dott.ssa Anna Caratozzolo
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