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Prot. n. 4841 /B19

Padova 28 dicembre 2015

COM. N. 128
Ai sigg. Genitori
Ai sigg. Docenti e Ata
4° I.C. Statale “Rosmini”- Padova
Al Sito d’Istituto

Oggetto: informativa iscrizioni a.s. 2016-17
L’iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento di decisione relativo alla formazione
dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di decisione relativo all’orientamento della
formazione dei propri figli.
Con il presente comunicato si coglie l’occasione per presentare i contenuti salienti della C.M. 22
del 21-12-2015 ed informare che questo Istituto - previo appuntamento - offre supporto operativo
e consulenza tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00 ed il martedì dalle 15.00 alle 17.00.
Registrazione utente:
Iscrizioni:
Fino:
Domande Iscrizione
dal 15-1- 2016
dal 22-1-2016
al 22/2/2016
a.s. 2016-17
Si comunicano i codici identificativi delle nostre scuole e le date relative agli incontri di
presentazione:
Scuola primaria
Scuola sec. primo
Scuola primaria
Scuola infanzia
“Rosmini”
grado “Zanella”
“S. D’Acquisto”
Statale
“Il Quadrifoglio”
Codice PDEE88101C

Sabato 23 gennaio
2016
c/o scuola “Rosmini”
0re 10.00-12.00

Codice PDMM88101B

Sabato 23 gennaio
2016
c/o scuola “Zanella”
Ore 9.00-11.00

Codice PDEE88102D

///////////////

Sabato 30 gennaio
2016
c/o scuola
“S. D’Acquisto”
0re 10.00-12.00

Sabato 6 febbraio
2016
c/o scuola
“Il Quadrifoglio”
0re 10.00-12.00

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi
del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale
erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti professionali possono
essere presentate dal giorno 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016.
Come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria
di primo grado e secondaria di secondo grado).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
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Si evidenzia che le famiglie possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on
line dal 15 gennaio 2016.

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ;
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 15 gennaio 2016, con anticipo rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (22 gennaio 2016);
- 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.
Scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia statale è effettuata a domanda presso l’istituzione
scolastica prescelta. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
compilano anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della
religione cattolica. Per i bambini che non se ne avvalgono, dovrà essere compilato, all’inizio
dell’anno scolastico, anche il modello C per la scelta delle attività alternative.
Obbligo di istruzione
Nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve, di norma,
con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di
istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato, ai
sensi dell’art.3, comma 1, del Decreto legislativo n.167 del 14 settembre 2011 come di seguito
precisato al punto 2.B).
I dieci anni dell’obbligo si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione e alla
formazione, che, come è noto, si estende, ai sensi del decreto legislativo n. 76/2005, fino al 18°
anno di età o comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il diciottesimo anno di età.
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il
percorso del primo ciclo, ferma restando l’istruzione parentale, potranno assolvere l’obbligo
d’istruzione secondo due diverse modalità:
iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (cfr. art.64, comma 4 bis, della legge 6 agosto 2008, n. 133)
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la
domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del
nuovo anno scolastico.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate
entro il 22-2-2016, 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 dal profilo dinamico-funzionale.
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Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in
particolar modo, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e
formazione delle classi”.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate
nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, entro il
15-2-2015 , da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e
secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle
certificazioni.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per
l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo
il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando il
modello di cui all’allegato C. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all’inizio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da
parte degli organi collegiali.

Nel sito di questa istituzione scolastica http://www.4icpadova.it/ è a disposizione delle famiglie il
Piano dell’offerta formativa (P.O.F.) , recante le articolazioni e le scansioni dell’orario
settimanale delle lezioni e delle attività, la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto
previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.89/2009. Nel medesimo testo sono esplicitati i criteri di ammissione
deliberati dal Consiglio di Istituto.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maria Grazia Bollettin
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