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Prot. n. 2290 /C27

Belmonte C. 20/11/2018
Ai Genitori interessati Comuni di :
- Belmonte Calabro
- Fiumefreddo Bruzio
- Longobardi
- Agli Atti della Scuola

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2019/2020
In riferimento alle indicazioni ed istruzioni operative della C.M. Prot. 18902 del 7.11.2018, riguardante le
iscrizioni degli alunni alle scuole dell’Infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, si comunica che
è fissato al 31 Gennaio 2019 il termine per la presentazione delle domande. Le domande possono essere
presentate on-line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Si allega alla presente nota MIUR prot. 18902 del 07/11/2018 e allegati.
Iscrizioni on line :
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di
Scuola Primaria, Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Secondaria di secondo grado.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che avverranno in modalità cartacea.
Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del sito web “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.
I genitori avranno cura di informarsi prima dell’inizio dell’anno scolastico sulla formazione delle classi e sulla
possibilità di soddisfare le scelte opzionali operate per il tempo scuola, sugli indirizzi di studio prescelti, sulle
possibilità di accogliere le domande eventualmente in eccesso e sulle conseguenti liste di attesa.
I genitori sono inviatati alla lettura della circolare sulle iscrizioni allegata alla presente nota.

Adempimenti vaccinali
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”.
In sintesi i genitori devono presentare la seguente documentazione entro il termine di scadenza del 31
gennaio 2019 (alternativamente):
 l'effettuazione delle vaccinazioni;
 l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi
2 e 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017, n. 119;
 la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie.
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 tale caso, la
documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni deve essere presentata entro il 10 luglio 2019.
Supporto tecnico offerto dalla segreteria

Allo scopo di facilitare l’accesso dell’utenza ai servizi scolastici, l’Istituto offrirà un servizio di supporto per le
famiglie, sia per quanto concerne le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia (cartaceo) che per le iscrizioni alla
Scuola Primaria e Secondaria di I grado (on line).
A tal fine la segreteria scolastica dell’IC di Belmonte Calabro è aperta Lunedì – Mercoledì e Venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 12.00 e previo appuntamento in orario pomeridiano (14.00 – 16.00).
Per il servizio di supporto tecnico munirsi di:
 Codice fiscale dei genitori
 documento di identità dei genitori
 codice fiscale dell’alunno
 documentazione vaccinale.
Incontri di orientamento
Al fine di orientare gli alunni e le famiglie nella scelta del percorso scolastico sono fissati i seguenti incontri di
orientamento:
Per tutti gli alunni in ingresso nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria
di I grado:
 Belmonte Calabro giorno 12/12/2018 alle ore 17.00 presso la sala riunioni del plesso di Belmonte
Calabro Paese;
 Longobardi giorno 13/12/2018 alle ore 17.00 presso la sede di Longobardi Marina;
 Fiumefreddo Bruzio giorno 14/12/2018 alle ore 17.30 presso la sede di Fiumefreddo Marina.
Per tutti gli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado e che devono iscriversi alla Scuola
secondaria di II grado:
 Belmonte Calabro giorno 08/01/2019 alle ore 16,45 presso la sede SSIG di Belmonte Calabro;
 Longobardi giorno 09/01/2019 alle ore 16,45 presso la sede della SSIG di Longobardi;
 Fiumefreddo Bruzio giorno 10/01/2019 alle ore 16,45 presso la sede della SSIG di Fiumefreddo
Bruzio.
Sarà cura dei Responsabili di Plesso/Sede informare, nel modo che riterranno più opportuno, i
Genitori interessati del servizio di supporto offerto dalla Scuola e della possibilità di consultare il
PTOF a.s. 2018/2019 sul sito dell’Istituto Comprensivo Statale di Belmonte Calabro.
Il Dirigente Scolastico

GIUSEPPE CAVALLO
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

