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Prot. n.  74         Fisciano, 9 gennaio 2018 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

All’Albo 

Al Sito WEB 

 

Si informano i Sigg. genitori che, secondo quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 

13.11.2017, sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla prima classe di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado.  

 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 08.00 del 16 gennaio 2018 e 

non oltre le ore 20.00 del 06 febbraio 2018 e dovranno essere effettuate esclusivamente on line  

per la Scuola Primaria, la Scuola Secondaria di I grado e la Scuola Secondaria di II grado. . 

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia. 

 

Dalle ore 08:00 del 09 gennaio 2018 i genitori potranno avviare la fase della registrazione al portale 

delle iscrizioni on line. 

A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile 

sul portale MIUR  al seguente indirizzo: http://www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 

credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

 

Adempimenti delle famiglie: 

• individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

• registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti.  

• 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, a mezzo 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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N.B. la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di 

avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 

quater) e successive modifiche e integrazioni, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Adempimenti relativi agli obblighi 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 

dei farmaci”. Per l’anno scolastico 2018/19, la documentazione comprovante l’adempimento degli 

obblighi vaccinali dovrà essere prodotta dai genitori, dai tutori o dai soggetti affidatari, all’atto 

dell’iscrizione del minore; in caso di presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la 

consegna della documentazione è fissato al 10 luglio 2018 (C.M. del 16/08/2017). 

. 

Si ricordano, di seguito, i codici corrispondenti ai plessi: 

 

SCUOLA PRIMARIA (ON LINE) 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe 

della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2018.  

N.B. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che 

compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2019. 

 

Plesso Codice meccanografico 

CALVANICO SAEE890055 

CANFORA SAEE890044 

FISCIANO SAEE890066 

GAIANO SAEE89201L 

PIZZOLANO SAEE890033 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (ON LINE) 

Possono essere iscritti alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2017/2018 la 

scuola primaria con esito positivo. Negli istituti comprensivi non si farà luogo ad iscrizioni d’ufficio 

e dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.  

Resta inteso, comunque, che gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto 

comprensivo hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri istituti.  

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, va barrata l’apposita casella del modello on – 

line. 

Plesso Codice meccanografico 

CALVANICO SAMM890021 

FISCIANO SAMM89001X 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA ( domanda cartacea) Tramite appositi moduli da ritirare presso la 

segreteria o da scaricare dal sito internet www.icnicodemifiscianocalvanico.gov.it (e inviate 

all’e-mail saic89000v@istruzione.it). 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano, entro il 31 dicembre 2018, il terzo anno di età.  

N.B. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui 

bambini compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2019. 

 

Plesso Codice meccanografico 

CALVANICO SAAA89005X 

FISCIANO SAAA89004V 

GAIANO SAAA89202C 

PIZZOLANO SAAA89003T 

 

ALUNNI CON DISABILITA’  

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.  

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA  

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste 

per gli alunni con cittadinanza italiana. Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non 

italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una 

funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”.  

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.  

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo 

grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 
 

N. B.  

Lo sportello di segreteria, in via Roma 47 a Fisciano, per venire incontro alle esigenze 

delle famiglie ed offrire assistenza, dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018,   è aperto 

dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 

17.00 il VENERDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. ssa Vitalba Casadio 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
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