ISTITUTO COMPRENSIVO VILLAFRATI-MEZZOJUSO - C.F. 97168730824 C.M. PAIC817007 - AOO_PA_0001 - Ufficio Protocollo IC Villafrati-Mezzojuso

Prot. 0000016/U del 04/01/2018 11:48:39V.2 - Ammissioni e iscrizioni

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Villafrati-Mezzojuso
Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824
 0918201468 – Fax 0918291652 - www.icvillafratimezzojuso.gov.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it

=======================================================================
Circolare n. 92

Villafrati, 3 gennaio 2018
Ai
Ai
Ai
Al
Ai
All’

Genitori degli alunni che compiono 3 anni entro il 30.04.2019
Genitori degli alunni che compiono 6 anni entro il 30.04.2019
Genitori degli alunni frequentanti questo istituto
Personale docente dell’Istituto
Sindaci dei Comuni di Campofelice F., Cefalà D., Godrano, Mezzojuso e Villafrati
Albo pretorio online dell’Istituto – Sede

Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Circolare Ministeriale prot. 14653 del 13/11/2017;
COMUNICA
modalità, termini e scadenze relativi all’iscrizione degli alunni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di I e II grado, per l’anno scolastico 2018/19.
Si precisa che le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio tranne per la scuola dell’infanzia. A tale scopo, è prevista una procedura informatica di
facile accesso per le famiglie, dal sito web del Miur o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in
modo diretto, attraverso la quale compileranno la domanda a partire dal 16 gennaio e fino al 6 febbraio
2018. La fase di registrazione è possibile avviarla dal 9 gennaio.

Scuola dell’infanzia. Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiranno i 3 anni d’età entro il 31 dicembre 2018.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e, comunque, entro il 30 aprile
2019. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
l’ammissione sarà disciplinata dai criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 30 del 30/11/2017.
Scuola primaria. Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i 6
anni d’età entro il 31 dicembre 2018. Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile
2019. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Scuola secondaria di I grado. Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in
possesso della promozione o della idoneità a tale classe.
Scuola secondaria di II grado. L’attuale ordinamento prevede che l’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame conclusivo
del I ciclo, attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compreso i
percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri accreditati dalle regioni e dagli istituti professionali in regime di
sussidiarietà integrativa e complementare;
- stipula, a partire dal 15esimo anno di età, di un contratto di apprendistato (art. 43 Dlg.vo 81/2015);
- istruzione parentale e in questo caso, ai sensi dell’art. 23 del Dlg.vo 62/2017, gli studenti sostengono annualmente l’esame di
idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Ai fini delle iscrizioni assume rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal consiglio di classe per tutti gli alunni della
terza classe di scuola secondaria di I grado e va reso noto ai genitori al termine del primo quadrimestre e, comunque, in tempo utile
per l’iscrizione alla scuola di II grado.
Classi diverse dalle prime. Per gli alunni di questo istituto delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti, l’iscrizione è
effettuata d’ufficio.
Il Dirigente Scolastico

(D.ssa Elisa Inglima)

O.T.

