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OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, al primo anno della scuola primaria, alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado p

 

DATA APERTURA ISCRIZIONI 16 

DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 06

PER VERIFICARE LA SCUOLA DI APPARTENENZA , COLLEGARSI sito Comune 
scuola  

 

a) Scuola dell’infanzia (PRIORITA’  ALUNNI NOSTRO TERRITORIO)

In premessa si richiama l’attenzione 
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 relazione a quanto previsto dalla normati

dell’infanzia è effettuata a domanda
da modello inserito sul sito della nostra I.S.
DELLE AVVENUTE VACCINAZIONI che costitu
scuola.  

     All’atto dell’iscrizione, i gen
la parte relativa 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’ann
scolastico, anche il modello 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2018

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, dopo le operazioni di riconferma,  si terrà 
preferenza definiti dal Consiglio di Circolo 
. Non può essere assicurata la frequenza anticipata dei bambini e delle bambine che compiono tre 
anni di età entro il 30 aprile dell’anno scol
I.S 
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alla scuola dell’infanzia, al primo anno della scuola primaria, alla prima 
classe della scuola secondaria di I grado per l’anno scolastico 2018/2019-NOTA MIUR

16  GENNAIO 2018 –  

06 FEBBRAIO 2018 

CARE LA SCUOLA DI APPARTENENZA , COLLEGARSI sito Comune 

(PRIORITA’  ALUNNI NOSTRO TERRITORIO) 

i richiama l’attenzione  dei genitori 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 

controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

In relazione a quanto previsto dalla normativa , l’iscrizione alle sezioni di scuola 

dell’infanzia è effettuata a domanda cartacea  presso l’istituzione scolastica presce
da modello inserito sul sito della nostra I.S. con ALLEGATA ATTESTAZIONE MEDIC
DELLE AVVENUTE VACCINAZIONI che costituisce requisito d’accesso per quest

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la  responsabilità  genitori
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’ann
scolastico, anche il modello  per la scelta delle attività alternative.  

essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 
31 dicembre 2018 il terzo anno di età.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
dopo le operazioni di riconferma,  si terrà 

finiti dal Consiglio di Circolo in data 12\12\2017 delibera n. 4 
Non può essere assicurata la frequenza anticipata dei bambini e delle bambine che compiono tre 

anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento in quanto non
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alla scuola dell’infanzia, al primo anno della scuola primaria, alla prima 
NOTA MIUR 14659  

CARE LA SCUOLA DI APPARTENENZA , COLLEGARSI sito Comune –Cerca la tua 

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 

rizione alle sezioni di scuola 

presso l’istituzione scolastica prescelta come 
ALLEGATA ATTESTAZIONE MEDICA 

accesso per quest’ordine di 

genitoriale compilano 
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 

essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
dopo le operazioni di riconferma,  si terrà  conto dei criteri di 

2017 delibera n. 4   
Non può essere assicurata la frequenza anticipata dei bambini e delle bambine che compiono tre 

astico di riferimento in quanto non sussistono in questa 



• le condizioni strutturali per  garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità 
dell’offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata;   

• la disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 
tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni. 

Gli orari di funzionamento della  scuola dell’infanzia di questa I.S saranno i seguenti: 

TEMPO RIDOTTO: sede centrale, plesso Largo del Dragone e regionale Cittadella- da lunedì a 

venerdì-dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (25 ore settimanali) 

TEMPO NORMALE: Plesso Alongi: da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con servizio 
mensa OBBLIGATORIO erogato dal Comune di Palermo, a carico dei genitori secondo fasce di 

reddito. 

La scuola offre il servizio accoglienza  a carico dei genitori (30 minuti prima e dopo l’orario di 

funzionamento) 

 
b) Scuola primaria (PRIORITA’ ALUNNI NOSTRO TERRITORIO) 

In premessa si richiama l’attenzione  dei genitori 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 relazione a quanto previsto dalla normativa  sono tenuti a consegnare, dal 4 aprile al 30 
aprile 2018,   in segreteria  ATTESTAZIONE MEDICA DELLE AVVENUTE VACCINAZIONI  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si 
effettuano esclusivamente on line.  

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale :  
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2018;  
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. 
 A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà 

genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.  

 
 
 
 

PROCEDURA ISCRIZIONI e SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

      

La circolare MIUR   14659,  stabilisce che,  per l’anno scolastico 2018-2019,  le iscrizioni alle 
istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado 
avvengono esclusivamente in modalità on line. Sono  escluse da tale procedura le iscrizioni alla 
scuola dell’infanzia  
 Tale circolare   regolamenta la procedura d’iscrizione e i tempi: 
dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2018 le famiglie possono avviare la fase di registrazione al portale delle 
iscrizioni; 

dalle ore 8.00 del 16  gennaio 2018  alle ore 20.00 del 06   febbraio 2018 presentazione delle 
domande on line. 

 
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” . “Scuola in 
chiaro”  è un’applicazione attivata sul sito del MIUR  che consente di ricercare e localizzare le 
scuole su una mappa utilizzando numerosi criteri di ricerca. L’accesso all’applicazione è 
disponibile alla pagina http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, o direttamente 
raggiungibile dalla home page del MIUR www.istruzione.it. Per accedere alle scuole del nostro 



Circolo, dopo aver compilato le parti con menù a tendina, basta digitare  salgari e\\o il  codice 
ministeriale della scuola prescelta e cliccare su “scheda”; 

• i codici ministeriali sono:  scuola primaria sede Via Paratore, 34 PAEE03104Q; scuola primaria 
Plesso Alongi-Via N. Alongi  PAEE03103P; 
IL CODICE MINISTERIALE DELL’INTERA ISTITUZIONE SCOLASTICA E’ PAEE03100G 

• disporre di una propria casella di posta elettronica; 

• registrarsi  sul sito www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere sulla propria casella di posta 
elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni on line.   

• compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”; 

• 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; 

• Consultare i documenti e la modulistica relativi alla domanda di iscrizione pubblicati nella 
pagina del sito scolastico www.scuolasalgari.gov.it/iscrizioni.html 

• In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda d’iscrizione 
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 
scolastico. 

• Ai sensi della legge vigente, in caso di alunno con disabilità o Disturbo specifico 
dell’apprendimento, i genitori devono perfezionare la domanda presentata on line presso la 
scuola presentando tutta documentazione necessaria a supporto, entro dieci giorni dalla 
chiusura delle iscrizione, ovvero  entro e non oltre il 15 febbraio 2018 

 
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili, anche seguito delle operazioni di riconferma, limite definito  anche sulla base delle 
risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali 
competenti.  

LA TEMPESTIVA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE NON DARA’ ALCUNA 
PRIORITA’  

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola ha  proceduto  preliminarmente 
alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del 
Consiglio di Circolo– , con pubblicazione sul sito web  www.scuolasalgari.gov.it , e, per le iscrizioni 

on line, in apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 
e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte 
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di  Circolo ), le famiglie, in sede di 
presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la 
trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la domanda 
non possa essere accolta nella scuola di prima scelta.  
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione 
definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 
scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. La famiglia resta 
costantemente informata dei passaggi della sua domanda d’iscrizione da una scuola all’altra 
tramite e-mail, sino all’accettazione finale. 

La conferma alla classe successiva della scuola primaria  è disposta d’ufficio. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Per l’anno scolastico 2018/2019 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 direttamente alla scuola prescelta. 



 
La scuola secondaria di primo grado di destinazione offre il servizio di orientamento e di supporto 
per le famiglie del proprio bacino prive di strumentazione informatica.  
Verifica la domanda ad essa inoltrata e, se non corrispondente alle attese, la rimette alla famiglia 
per le necessarie correzioni. 
 

 
SUPPORTO DELLA SEGRETERIA E ORARI DI RICEVEMENTO 

Le iscrizioni si riceveranno presso l’ufficio RELAZIONI CON IL PUBBLICO -sede centrale piano 

terra- (OPERATORI INGOGLIA  FERRARO-CANNELLA) secondo il seguente calendario:  

dal 16 GENNAIO 2018 AL 06  FEBBRAIO 2018    

da lunedì al venerdì dalle ore  9.30- alle ore 12.30 

• martedì  dalle 15.00 alle 16.00.  

 

Pubblicazione, tramite sito www.scuolasalgari.gov.it,  graduatorie provvisorie scuola infanzia  13 

aprile 2018 

Pubblicazione, tramite sito  www.scuolasalgari.gov.it ,   graduatorie definitive scuola infanzia  : 30  

APRILE 2018 

 
MARTEDI’ 9  GENNAIO 2018  NEI LOCALI DEL TEATRO SEDE CENTRALE E’ ORGANIZZATO UN 
INCONTRO CON TUTTI I GENITORI INTERESSATI  PER ULTERIORI INFORMAZIONI-DALLE ORE 
15.00 ALLE ORE 16.00. 
SARANNO INVITATI I Dirigenti Scolastici e i docenti  REFERENTI CONTINUITA’ DELLE SCUOLE 
SECONDARIE DEL TERRITORIO. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

 
 

 
                    


