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Prot.n.                               B/19 – C/27       Bellizzi, 02 GENNAIO  2017 

 

                      ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

La Circ.Ministeriale n. 10 del 15.11.2016  disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alla scuola 

primaria, alla scuola secondaria di 1° grado  e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2017/2018.  

Il  termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria e 

della scuola secondaria di I grado, è fissato al  06 febbraio 2017.  

A PARTIRE DA  LUNEDI’ 16 GENNAIO 2017, E FINO A LUNEDI’ 06 FEBBRAIO 2017,  SI 

APRIRANNO LE ISCRIZIONI  PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CON LE SEGUENTI 

MODALITA’: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso la segreteria 

dell’Istituzione scolastica prescelta. All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la patria 

potestà, compilano oltre al modello A, anche il modello B, relativo alla scelta di avvalersi o 

meno dell’insegnamento della religione cattolica; per i bambini che non se ne avvalgono, 

dovrà essere compilato anche il modello C per la scelta delle attività alternative. 

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

compiano entro il 31 dicembre 2017 il terzo anno di età.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età  non oltre il 

termine del 30 aprile 2018.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2017. 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009,n.89: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle 

modalità dell'accoglienza  

• al livello di autonomia raggiunto dal bambino; 

• dei criteri stabiliti dal C.d.I. 

I  moduli cartacei,  per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, sono a disposizione in orario di apertura 

della scuola presso le portinerie dei plessi di scuola dell’infanzia, primaria Rodari e Torre Lama  e 

di scuola secondaria di I° grado Gaurico, o scaricabili dal sito della scuola all’indirizzo 
http://www.scuolabellizzi.gov.it; 



 

 

tali moduli, debitamente compilati, potranno essere consegnati al personale di Segreteria  nei 

seguenti giorni e orari: lunedì  dalle ore 11,30 alle ore 13,30 – mercoledì dalle ore 11,30 alle ore 

13,30 e dalle ore 15,30 alle 16,30 -  il sabato dalle ore 09,30 alle ore 11,30. 

Alle famiglie degli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia verrà consegnato, tramite i 

docenti, un modulo di conferma iscrizione per l’a.s. 2017/2018 che dovrà essere restituito, 

debitamente compilato e firmato, entro il  1°   febbraio 2017. 

                                             SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line  

 
Il modello della domanda sarà reso disponibile alle famiglie attraverso l’applicazione 

internet “Iscrizioni on line” a cui si può accedere dal sito web del MIUR 

(www.istruzione.it) 

Le famiglie,  per  poter  effettuare  l’iscrizione  on  line,  devono  registrarsi  sul  sito 

www.iscrizioni.istruzione.it  per acquisire le credenziali di accesso, che sarà attivo a  partire dal  

09 gennaio 2017.  

 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica nei seguenti giorni e orari:  

lunedì dalle ore 15,30 alle ore 16,30 – mercoledì dalle ore 11,30 alle ore 13,30 – sabato dalle 

ore 10,30 alle ore 12,30 

 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

- debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2017; 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiano sei anni di età entro il 30 aprile 2018. A 

tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà 

possono avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai proprio figli. 

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 D.P.R. 

n.89 del 20.03.2009, è così strutturato: 24; 27; fino a 30;  40 ore (tempo pieno).  

L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di 

domande che consenta la formazione di una classe e previa delibera autorizzativi degli OO.CC. 

Si precisa che presso l’Istituto Comprensivo di Bellizzi gli alunni possono frequentare classi con 

funzionamento di 27 ore ( 5 mattine ) o classi a tempo pieno ore 40 (dalle ore 8,10 alle ore 16,10 per 

cinque giorni) 

Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le attività didattiche 

tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di organico.  

Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, si precisa che gli alunni soggetti 

all’educazione parentale debbono sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda 

di iscrizione presentata on line DEVE ESSERE PERFEZIONATA  presso la scuola entro il 06 febbraio 

2017. 

Per gli alunni frequentanti le classi intermedie di questa scuola primaria non deve essere 

presentata alcuna domanda di iscrizione. 



 

 

 

 

Alunni con disabilità  
 
Le iscrizioni di alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) effettuate nella 

modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei 

genitori, della certificazione rilasciata dalla  

A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 

2006, n. 185 – corredata dal profilo dinamico-funzionale entro il termine perentorio del 06 febbraio 2017.  

                           

                              

                     Scuola secondaria di primo grado 

 

         Per l’anno scolastico 2017/2018 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 un’istituzione scolastica statale 

si effettuano esclusivamente on line, direttamente alla scuola prescelta. 

Per le iscrizioni alle classi prime ad indirizzo musicale, con tempo scuola di 32 ore settimanali di cui  2 ore 

settimanali per svolgere le lezioni di strumento, individuali e/o per piccoli gruppi, le attività di ascolto 

partecipato e di musica d'insieme, nonché  le lezioni di teoria e lettura della musica articolate in due 

rientri pomeridiani,  i genitori degli alunni o gli esercenti la patria potestà dovranno barrare l’apposita 

casella del modulo on line limitando la scelta a due strumenti; presso la nostra istituzione scolastica sarà 

possibile studiare i seguenti strumenti musicali: Pianoforte – Clarinetto – Flauto Traverso – Sassofono. 

L’accesso al corso è regolato da una prova d’esame attitudinale. Una volta iscritti, la disciplina strumentale 

diventa materia curriculare e viene a far parte dell’esame di stato con una prova pratica durante il 

colloquio d’esame. Essa viene valutata alla pari delle altre materie. 

Codesta Istituzione Scolastica organizzerà la prova orientativo – attitudinale lunedì 16 febbraio 2017 dalle 

ore 09,30 alle ore 12,30, in tempo per consentire alle famiglie, in caso di mancato superamento della 

prova medesima o in carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione anche 

presso altra Istituzione Scolastica. 

Inoltre è istituito un corso extracurriculare di durata triennale per lo studio dello Strumento Musicale 

CHIRARRA. 

Presso questa Istituzione Scolastica si studiano le seguenti lingue: 1° lingua INGLESE –  

2° lingua, a scelta, FRANCESE o SPAGNOLO ( nuova istituzione). 

 

IL TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE E’: LUNEDI’ 06  

FEBBRAIO 2017.                                              

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Patrizia Campagna 
                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                       sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.n. 39/93) 

 

 

      
   


