ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria di I grado
Tonara
TEL 0784/63814 – FAX 0784/610075
E-Mail nuic85200@istruzione.it - nuic85200t@pec.istruzione.it – www.comprensivotonara.it

Circolare n.50

Tonara li, 02.01.2018

Ai Genitori
Ai Docenti
Al Personale Ata
Al Sito Web
Oggetto:
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO PER l’ANNO SCOLASTICO 2018-2019.
La Nota Ministeriale n. 14659l 13 novembre 2017, fissa dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 il periodo
entro il quale poter effettuare le iscrizioni nelle scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/19.
Le domande possono essere presente a partire dal giorno 16.1.2018 in modalità esclusivamente on line,
tramite l’apposita applicazione Iscrizioni on line, accessibile dal sito www.iscrizioni.istruzione.it , per tutte
le classi iniziali della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Sono escluse, anche quest’anno,
le iscrizioni in modalità on line le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che, pertanto, continueranno in forma
cartacea.
Per poter effettuare l’iscrizione i genitori dovranno effettuare preliminarmente la registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it e sarà possibile avviare la fase di registrazione dalle ore 8.00 del 16 gennaio
2018. Sarà necessario dichiarare la presa visione da parte della famiglia circa l’informativa inerente al
trattamento dei dati personali per poter proseguire nella procedura. Nel modello di domanda viene riportata,
inoltre, l’informativa specifica riguardo le responsabilità genitoriali nelle fasi di presentazione della domanda
e nella condivisione delle scelte da parte di entrambi i genitori e anche in questa caso sarà necessario
dichiarare la presa visione per poter proseguire nella procedura.
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA.
L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso la Segreteria o inviata
all’Istituto Comprensivo di Tonara, via Sant’Antonio 4, 08040 Tonara ; il modulo è disponibile sul sito web
dell’Istituto www.ictonara.it, e presso la Segreteria.
Oltre al modulo di domanda, all’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano
anche il modello relativo alla scelta se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e bambini che abbiano compiuto o compiano
entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2017
e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2019.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
Regolamento di cui al DPR n. 89 del 20 marzo 2009 :
 Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa ;
 Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni ;
 Alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.

Per la presentazione delle domande di iscrizioni, le famiglie possono chiedere consulenza presso la
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Tonara.
Codici meccanografici delle Scuole dell’Infanzia
Scuola dell’Infanzia
Tonara
Ovodda
Tiana
Teti
Austis

Codice Meccanografico
NUAA85201P
NUAA85204T
NUAA85205V
NUAA85206X
NUAA852071

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità
sopra indicate.
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 2017
e comunque entro il 30 aprile 2019.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto
alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato :
24, 27, fino a 30, 40 ore (tempo pieno) settimanali.
Per gli alunni delle classi successive alla prima l’iscrizione è disposta d’ufficio.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica (n. 2 ore a settimana)
viene esercitata dai Genitori al momento dell’iscrizione. 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, su esplicita richiesta.
Per la presentazione delle domande di iscrizioni le famiglie possono chiedere consulenza presso la Segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Tonara ( ore 11.30/13.30).
Codici meccanografici delle Scuole Primarie
Scuola Primaria
Tonara
Ovodda
Tiana

Codice Meccanografico
NUEE85201X
NUEE852043
NUEE852054

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DI 1° GRADO
Per l’anno scolastico 2018/19 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 classe prima di scuola secondaria di primo grado si effettuano esclusivamente on line,
secondo le modalità sopra indicate.
All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimo le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n.
89/2009, è così definito : 30 ore oppure 36 ore (tempo prolungato) settimanali.
Per gli alunni delle classi successive alla prima l’iscrizione è disposta d’ufficio.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica viene esercitata dai
Genitori al momento dell’iscrizione. 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, su esplicita richiesta.
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Codici meccanografici delle Scuole Secondarie di I Grado
Scuola Secondaria di I Grado
Codice Meccanografico
NUMM85201V
Tonara
NUMM852042
Ovodda
NUMM852053
Teti
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di
iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, debbono essere
effettuate esclusivamente on line secondo le modalità sopra indicate.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione
secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e
degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 87/2010, n. 88/2010 e n. 89/2010.
Per l’istruzione secondaria di secondo grado statale, le domande di iscrizione devono essere presentate a un
solo istituto ; tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario, indirizzare verso altri istituto le domande non
accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in sub
ordine, fino ad un massimo di due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line
farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di avere inoltrato la domanda di iscrizione
verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima
scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni
scolastiche indicate ne modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. In ogni caso, il sistema di iscrizioni
on line si farà carco di comunicare, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di
una delle scuole indicate.
Alla presente si allega :
- Il modulo di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia ;
- Il modulo per il trattamento dei dati personali ;
- La Nota MIUR. n. 14659 del 13 novembre 2017 ;
- Il Calendario degli incontri informativi per l’iscrizione all’a.s. 2018/19 ;
- L’avviso per le iscrizioni da affiggere nei plessi.
Calendario degli incontri informativi – Iscrizioni A.S. 2018/19 :

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

Plesso di Tonara
22 gennaio 2018
22 gennaio 2018
22 gennaio 2018

DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 17,00
DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 17,30
DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,00

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA

Plesso di Ovodda
23 gennaio 2018
23 gennaio 2018
23 gennaio 2018

DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 17,00
DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 17,30
DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,00

INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA

Plesso di Tiana
15 gennaio 2018

DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 17,30

Plesso di Teti
INFANZIA-PRIMARIA- SECONDARIA
15 gennaio 2018 DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 18,00
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Giuseppe Giovanni Carta)
(firma sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93)
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AVVISO ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/19.
La data di iscrizione di tutti gli alunni alla Scuola dell’INFANZIA
e degli alunni alla scuola PRIMARIA e SECONDARIA DI
PRIMO GRADO è fissata dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio
2018.
I Genitori degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie possono
registrarsi in piattaforma on line a partire dalle ore 8.00 del 16
gennaio 2018 fino alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018 ed effettuare
l’iscrizione on line sul sito web : www.iscrizioni.istruzione.it.
Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia, le cui iscrizioni vanno presentate in forma cartacea
presso la Segreteria dell’IC TONARA dal lunedì al sabato dalle
ore 11.30 alle ore 13.30 il cui modello è scaricabile dal sito web
www.ictonara.it o lo si può richiedere direttamente in Segreteria
negli orari sopra indicati.
Il Dirigente Scolastico
Dr. Giuseppe G. Carta
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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
Via Sant’Antonio n°1 - 08039 Tonara(nu)
e mail: nuic85200t@istruzione.it – nuic85200t@pec.it – sito web:www.ictonara.it
Tel. 0784/63814 – Fax 0784/610075

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Al Dirigente scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO
_l_ sottoscritt_ ________________________________ in qualità di

padre

madre

tutore

CHIEDE
l'iscrizione del_ bambin_ ___________________________________________
a codesta scuola dell'infanzia________________________________________ per l'a.s.2018-19
CHIEDE di avvalersi di:
orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure
orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino
orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana
CHIEDE altresì di avvalersi:
dell'anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2019) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla
precedenza dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.
In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,
Progetto lingua sarda
Il sottoscritto, sulla base delle opportunità educative che la scuola potrebbe offrire, in presenza di eventuali risorse,
chiede per il proprio figlio l’insegnamento della lingua
SARDA
ALGHERESE

dichiara che
_1_ bambin_ _______________________________ C.F:__________________________________
è nat_ a _______________________________ il________________________
è cittadino

italiano

altro ______________________________________________

è residente a ______________________________________________ (Prov.)___________________
Via/Piazza_____________________________________n.________ tel.________________________

Pagina 5 di 7

la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da:
(informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi)

1.

_________________________________ _______________________ _________________

2.

_________________________________ _______________________ _________________

3.

_________________________________ _______________________ _________________

4.

_________________________________ _______________________ _________________

5.

_________________________________ _______________________ _________________
(cognome e nome)

è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie

(luogo e data di nascita)

si

(grado di parentela)

no

DICHIARA DI NON AVER PRESENTATO DOMANDA PRESSO ALTRA SCUOLA DELL’INFANZIA
Firma di autocertificazione__________________________________________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente
nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione
(Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data__________________ firma_____________________________________
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Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della
religione cattolica
Alunno ______________________________________________________
Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in
conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo
costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per
l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio,
compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di
scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
Firma: _______________________________________________________________________________
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1 grado (se minorenni)
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio
2006, n. 54)

Data ______________________
Scuola ______________________________________________________ Classe ______ Sezione
Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25
marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'll febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della
cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel
quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non
avvalersi di detto insegnamento.
All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar
luogo ad alcuna forma di discriminazione".
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