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Ai signori genitori degli alunni 

Ai signori docenti dell’istituto comprensivo 

SEDE 

Albo informatico della scuola 

www.scuolatrecastagni.info  

 

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

Si informano i signori docenti ed i signori genitori  che per l’anno scolastico 2014/2015 le iscrizioni 

nella scuola dell’Infanzia, nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado  si 

effettueranno come di seguito: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ( iscrizioni già aperte - direttamente presso l’Ufficio di segreteria il 

lunedì, martedì e giovedi dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e mercoledì e venerdi dalle ore 13,00 alle ore 

14,00 – pomeriggio solo il mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 16,30) 

 

Alla scuola dell’infanzia potranno essere iscritti: 

 

1. I bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2014. Può essere fatta, anche  

richiesta di iscrizione per i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2015. 

L’ammissione di questi ultimi, comunque, è subordinata : 

 

 Alla disponibilità dei posti 

 all’esaurimento delle liste di attesa dei bambini che compiono 3 anni entro il 31 

dicembre 2014 ed entro il 31 gennaio 2015; 

 alla disponibilità di posti in organico, dal momento che la presenza di bambini di 

età inferiore a tre anni richiede la necessità di organizzare particolari ed adeguate 

forme di accoglienza; 

 all’assenso del Comune a fornire i servizi aggiuntivi ( mensa, attrezzature…)  

 

http://www.scuolatrecastagni.info/


Le domande pervenute fuori termine potranno essere accolte a condizione che ci sia 

disponibilità di posti e comunque secondo i criteri indicati nella carta dei servizi. I criteri sono 

affissi  all’albo della scuola e pubblicati sul sito della scuola all’indirizzo 

www.scuolatrecastagni.info. 

 

Il possesso di eventuali requisiti che danno diritto a precedenza nell’ammissione alla frequenza 

dei figli ( ad esempio la qualità di lavoratrice madre, situazioni di particolare disagio…..) va 

certificato all’atto dell’iscrizione. 

Nessuna richiesta di precedenza pervenuta oltre il termine del 28/02/2014 potrà essere accolta. 

 

I genitori dei bambini  iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia nell’anno in corso, dovranno 

produrre  domande di riconferma considerato che la stessa non appartiene alla fascia dell’obbligo. 

 

Le conferme per la scuola dell’infanzia saranno effettuate direttamente nei plessi.  

I modelli potranno essere richiesti all’ingresso ai signori collaboratori scolastici ma vanno  

riconsegnati compilati all’ins.  Passanisi Carmela/Venuti Giovanna per il plesso di Via Grassi, 

all’ ins.  Antonuccio Maria Luisa/Caudullo Agata per il plesso di Gaglianesi ( in atto presso l’ex 

biblioteca in via Cavour)  

Le docenti in questione, sulla base dell’elenco degli aventi diritto a riconferma fornito dai docenti 

delle sezioni, verificheranno che tutti i genitori abbiano sottoscritto il modello, quindi 

provvederanno a consegnare in segreteria, entro e non oltre, la data del 1/03/2014: 

 gli elenchi corredati dalle domande di riconferma, divisi per sezione; 

 le ricevute di versamento del contributo volontario annuo deliberato dal Consiglio di 

Istituto e pari ad € 15,00. 

Alla scadenza del termine e comunque entro il mese di marzo 2014 si renderà pubblico l’elenco 

dei bambini ammessi e di quelli in lista d’attesa. 

 

Si ricorda ai signori genitori che non è consentito iscrivere i figli, contemporaneamente in più 

istituti.  

Il servizio di anagrafe scolastica, attivato dal Ministero, infatti, attraverso i codici fiscali, rileva 

gli inserimenti in più scuole e richiede alle stesse di cancellare l’iscrizione.   

Si specifica, inoltre, che all’atto dell’iscrizione, ciascun genitore dichiara sotto la propria 

personale responsabilità di non aver iscritto e di non iscrivere il figlio/a presso altro Istituto 

statale o paritario. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Le iscrizioni alla scuola primaria si effettuano on-line a decorrere dal 03/02/2014 con la seguente 

procedura: 

Collegarsi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it , cliccare sull’icona posta a destra “ iscrizioni 

on line e procedere seguendo le istruzioni. Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una 

casella di posta elettronica e completare la registrazione seguendo le istruzioni del sito. 

La domanda va compilata in ogni sua parte prima di essere inoltrata ad un solo Istituto. 

Per la scelta della scuola va indicato il codice. Il codice di questo Istituto è: CTIC8567005 – 

quello della scuola primaria di Via Vittime di Via Fani ( edificio in piazza di fronte all’Ufficio 

Postale) è: CTEE857017; il codice del plesso ex-Gaglianesi è CTEE857028. 

 

Alla  scuola primaria  dovranno essere iscritti, obbligatoriamente,  tutti i bambini che compiono 6 

anni entro il  31 dicembre 2014.  E’ consentito, inoltre, ai genitori richiedere l’iscrizione anticipata 

dei figli che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2015. Si consiglia, in questo caso, di sentire il 

parere dei docenti della scuola dell’infanzia. 

 

http://www.scuolatrecastagni.info/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Le iscrizioni alle classi successive alla prima avvengono d’ufficio.  

Entro il 28/02/2014, va consegnata all’Ufficio di segreteria la ricevuta del versamento di € 15,00 

effettuato sul conto corrente postale della scuola: n. 15136955 con la causale: contributo a.s. 

2013-14. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 

Dall’anno in corso, anche le iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado dovranno essere 

effettuate on-line con la medesima procedura indicata per la scuola primaria. 

Il codice della scuola secondaria di primo grado di Via Machiavelli è: CTMM857016 

Durante gli incontri scuola-famiglia propedeutici alle informazioni sull’organizzazione del curricolo 

e sul POF, sarà consegnato ai signori genitori il patto di corresponsabilità predisposto dalla scuola. 

Il suddetto patto dovrà essere consegnato firmato direttamente in Ufficio o, per gli alunni che già 

frequentano la classe 5^ di questo Istituto,  per il tramite dei docenti di a cui dovrà pure essere 

consegnata la ricevuta del versamento di € 15,00 effettuato sul conto corrente postale della 

scuola: n. 15136955 con la causale: contributo a.s. 2014-15. 

I signori docenti coordinatori (tutor) delle classi quinte  raccoglieranno i patti di 

corresponsabilità firmati, assieme alle ricevute di versamento e li riconsegneranno all'ufficio di 

segreteria entro la data del 1/03/2014 

 

Gli incontri si svolgeranno come da calendario che sarà pubblicato sul sito della scuola 

www.scuolatrecastagni.info.   

 

Le iscrizioni alle classi successive avvengono sempre d'ufficio. 

I genitori che volessero richiedere per i figli l’iscrizione all’indirizzo musicale, dovranno indicarlo 

espressamente nella domanda di iscrizione trasmessa on-line. 

A tal fine si specifica che: 

questo Istituto Comprensivo è ad indirizzo musicale e comprende lo studio di: 

PIANOFORTE, VIOLINO, VIOLONCELLO E TROMBA.  

I ragazzi dell'indirizzo musicale formano l'ORCHESTRA DELLA SCUOLA alla quale prende parte 

anche il CORO DELL'ISTITUTO.  

L’ammissione al corso ad indirizzo musicale avviene sulla base della graduatoria che sarà stilata 

dopo le prove attitudinali che saranno effettuate a scuola in data da comunicare e comunque entro il 

termine delle iscrizioni o al massimo entro 10 giorni dalla scadenza delle stesse come 

espressamente indicato dalla C.M. 96 del 17/12/2012.  

I genitori degli alunni che desiderano l’iscrizione ai corsi ad indirizzo musicale potranno 

scegliere lo strumento prescelto barrando l’apposita casella, ed indicare nella voce altro, un 

eventuale 2° strumento.  

Dopo le prove attitudinali, le  graduatorie saranno stilate per singolo strumento e per singola 

preferenza. Gli alunni saranno ammessi sulla base delle graduatorie in relazione al numero di posti 

disponibili sulla base della preferenza n. 1. In caso di disponibilità di posti si accoglieranno anche 

le preferenze del secondo strumento. Indicare il secondo strumento pertanto è una maggiore 

opportunità per l’alunno, fermo restando che qualora non si indichi e non si viene ammessi per 

il primo strumento, si rimane fuori dall’indirizzo musicale. 

Si ricorda che per ogni strumento potranno essere ammessi max n. 7 alunni.  

Si sottolinea che la frequenza delle n. 2 ore destinate all’indirizzo musicale è obbligatoria per 

gli alunni ammessi in quanto curricolo a tutti gli effetti. 

 

 

 

 

 

http://www.scuolatrecastagni.info/


 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 

I genitori degli alunni che frequentano la classe 3^ della scuola secondaria di primo grado, 

dovranno presentare domanda di iscrizione dei figli alla scuola secondaria di secondo grado 

prescelta, sempre attraverso la modalità on-line, sopra indicata. 

La ricerca della scuola, sia per i codici che per il Piano dell’Offerta Formativa, può essere 

effettuata collegandosi sempre all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it e cliccando sull’icona 

“ scuola in chiaro” 

L'iscrizione va effettuata per un solo Istituto secondario a cui sarà indirizzata la domanda, tuttavia,  

“ in considerazione del fatto che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che conseguentemente si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte, le 

famiglie, in sede di presentazione dell’Istanza di Iscrizione, possono indicare in subordine altri due 

Istituti secondari di 2° grado di proprio gradimento. Il sistema, in automatico, renderà nulle le 

altre opzioni una volta che la domanda sia stata accettata dall’Istituto prescelto”. 

Gli alunni che volessero completare l’obbligo con l’iscrizione ai percorsi IeFP ( Istruzione e 

Formazione Professionale) dovranno indirizzare la domanda ad un Istituto secondario Professionale 

presso il quale sono stati attivati  corsi per la qualifica richiesta, sempre con la procedura on-line. 

In data 29/01/2014, alle ore 16,30, nei locali della scuola secondaria di primo grado, siti in via 

Machiavelli, 1-Trecastagni, i docenti coordinatori delle classi terze incontreranno i genitori degli 

alunni per il consiglio orientativo; successivamente si aprirà lo sportello di orientamento con la 

presenza dei referenti delle scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie.  Sarà presente 

anche la referente del CIRPE ( Ente di Formazione Professionale) con cui la scuola ha 

stipulato un protocollo di intesa per le attività di orientamento. 

In quell’occasione saranno date altre indicazioni in merito alla procedura da seguire per 

l’iscrizione on-line  

 

 

NOTA BENE  

 

 L’iscrizione di alunni con DISABILITÀ ( L.104/92) va inoltrata on-line ma perfezionata 

entro la data del 28/02/2014 con la presentazione direttamente a scuola della certificazione 

rilasciata dall’ASL di competenza. Eventuali ritardi nella consegna dei documenti non 

metterebbero la scuola nelle condizioni di richiedere i posti di sostegno necessari a garantire 

il diritto dei suddetti alunni. 

 Alunni con DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO ( DSA) – Anche le suddette 

iscrizioni devono essere perfezionate con la consegna a scuola della DIAGNOSI rilasciata ai 

sensi della L.170/2012; ciò al fine di predisporre il PdP, gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative oltre a prevedere le modalità organizzative più funzionali 

all’accoglienza dei suddetti alunni.  

 Le domande di iscrizione vanno prodotte dai genitori esercenti la patria potestà. In caso di 

genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di 

iscrizione deve essere perfezionata presso la scuola entro il 28/02/2014 e comunque 

prima dell’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Informazioni sulla scuola sono reperibili sul sito www.scuolatrecastagni.info e sul sito del 

MIUR  cercando la scuola all’interno dell’icona “ scuola in chiaro” . 

 

I signori docenti sono invitati ad affiggere all’ALBO DEI PLESSI, in posto visibile, la 

presente circolare, curando altresì, di darne informazione alle famiglie anche per il tramite 

degli alunni.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.scuolatrecastagni.info/


                                                                                                   ( Maria Catena Trovato ) 


