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Prot. 0004534/U del 12/12/2018 12:36:12V.3 - Anagrafe studenti e formazione delle classi

Istituto Comprensivo Statale
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
“LUIGI VANVITELLI”
AIROLA – ARPAIA - PAOLISI
Piazza Annunziata, 3 – 82011 AIROLA (BN)
Tel. 0823/711391 - Fax 0823/715563
e-mail: bnic842004@ istruzione.it - pec:bnic842004@pec.istruzione.it
Sito Web: www.icvanvitelli.gov.it

Ai genitori degli alunni
delle classi di fine ciclo interessati
(Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado)
Ai coordinatori di plesso delle sedi staccate
Alla Signora Montano Maria Grazia
Al Sito Web
Atti
E p.c. al D.S.G.A.
Circolare n. 21
Oggetto: Disposizioni per l’iscrizione degli alunni A.S. 2019-20 -Nota ministeriale prot.n.
18902 del 07/11/2018.

Nel richiamare la Circolare sopra citata, si rende noto che questo Istituto effettuerà attività
di assistenza/informazione, per tutti coloro che lo richiedono.
In particolare per coloro che non dispongono dell’accesso a internet l’assistenza verrà
effettuata, per le iscrizioni on line, presso la Segreteria, sede centrale di Airola in p.zza
Annunziata :
tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 11,00 alle ore 13,00;
il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Scuola dell’Infanzia (Iscrizione su modulo cartaceo)
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Plesso di Arpaia,
presso la sede di Via Carlo Alberto della Chiesa
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la sede della Scuola (rivolgersi
all’insegnante Vitale Rosanna o alla Sig.ra Montano Maria Grazia).

Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli” - Airola

Allo scopo di gestire al meglio la fase di iscrizione dei propri figli al nostro Istituto, per l’A.S.
2019/2020, e per agevolarne la procedura, seguono le indicazioni, tratte dalla Circolare
Ministeriale di cui l’oggetto e che si allega, riguardanti le attività che i genitori devono
porre in essere.
La presente Circolare chiarisce le varie procedure che l’Istituto attiverà al fine di
facilitarne l’accesso.
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Plesso di Paolisi
tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso la sede della Scuola P.zza A. Diaz,3
(rivolgersi alla insegnante Falco Francesca).
Iscrizione agli Istituti di Istruzione Superiore
Gli uffici della Segreteria didattica (p.zza Annunziata , Airola) offriranno un servizio di
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, anche per le iscrizioni on line
alla Scuola Secondaria di II grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nei
seguenti giorni/orari:
il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30.
Adempimenti dei genitori.
Si rammenta che :
Le iscrizioni degli alunni ripetenti la classe prima delle scuole di ogni ordine e grado e le
iscrizioni alle classi successive alla prima, a eccezione delle iscrizioni alla classe terza del
liceo artistico o di uno degli indirizzi dell’istruzione tecnica e professionale, si effettuano
d’ufficio.
Indicazioni per i genitori
I signori genitori, dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 potranno avviare la fase della
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I CODICI DA UTILIZZARE PER LE ISCRIZIONI AI VARI ORDINI DI SCUOLA:
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SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO
ARPAIA CAP.
PAOLISI CAP.

CODICE
BNAA842033
BNAA842022
SCUOLA PRIMARIA

BNEE842027
BNEE842038
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L. VANVITELLI - AIROLA
BNMM842015
ARPAIA
BNMM842026 BNMM842026
L. VANVITELLI - SEZ. PAOLISI
BNMM842037

Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e conferme di iscrizione
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ARPAIA CAP.
PAOLISI CAP.
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Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia si effettuano compilando i moduli cartacei disponibili presso
la Segreteria didattica dell’Istituto (P.zza Annunziata - Airola) e presso le sedi della Scuola
dell’Infanzia di Arpaia e Paolisi.
Le domande potranno essere presentate dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, la Scuola dell’Infanzia accoglie bambine e
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2019. Possono,
altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola
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dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020.
Per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia non è possibile esprimere alcuna preferenza nella scelta
delle sezioni allo scopo di garantire una equilibrata distribuzione dei bambini rispetto al genere e
ad eventuali presenze di alunni di provenienza extracomunitaria, nel rispetto delle vigenti norme.
Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado
Le domande di iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I
grado potranno essere presentate, esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.
L’iscrizione al corso ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado, richiesto per la sede
di Airola, è subordinata alla concessione da parte degli Uffici sovraordinati.
Alunni con disabilità
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 D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale,
nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la
famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
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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. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. Le istituzioni scolastiche assicurano
le idonee misure compensative e dispensative di cui al d.m.12 luglio 2011, n. 5669, e delle
allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogicodidattici per il successo formativo degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica
individualizzata e personalizzata.
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Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394/1999. Al
riguardo, si fa integralmente rinvio alla c. m. 8 gennaio 2010, n. 2, recante “Indicazioni e
raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”, e in particolare, al
punto 3 “Distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle
classi”, in cui si precisa che a tale fine è necessario programmare il flusso delle iscrizioni con
azioni concertate e attivate territorialmente con l’Ente locale e la Prefettura e gestite in
modo strategico dagli Uffici scolastici regionali, fissando - di norma - dei limiti massimi di
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presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana con ridotta conoscenza
della lingua italiana. Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori
titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come
peraltro i minori stranieri non accompagnati – agli studi di ogni ordine e grado secondo le
modalità previste per i cittadini italiani. 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” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il
codice fiscale definitivo.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dagli interessati al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on
line ovvero, per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale di cui alla
scheda B allegata alla presente circolare. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e 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 di
attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui
alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere
compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della
programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione
nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente
(per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni MARRO
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Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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