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Circolare n° 140 
 

Ai genitori 
All’Ufficio Alunni 

Al sito web 
Agli Atti 

 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

INFORMAZIONI GENERALI VALIDE PER L’ISCRIZIONE A QUALSIASI ORDINE DI SCUOLA: 

 Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 

 Ai sensi del Codice Civile, entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di 

comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. 

In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Pertanto, l’eventuale sottoscrizione 

dell’iscrizione solo da parte di uno dei genitori è considerata, automaticamente ed in mancanza di 

ulteriori informazioni, quale esito di decisione assunta di comune accordo tra i genitori dello 

studente. È dovere dei genitori informare la scuola di eventuali condizioni particolari (ad esempio, 

affido ad un solo genitore), anche ai fini della gestione di tutte le comunicazioni successive 

all’iscrizione. 

 L’iscrizione al 1° Istituto Comprensivo “G.M.Columba” mediante modulo cartaceo o procedura on 

line comporta l’automatica sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità, che si allega alla 

presente circolare. 

 Al seguente indirizzo https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SRIC84600V/i-

ic-gm-columba-sortino/ptof/è possibile consultare il Piano Triennale dell’ Offerta Educativa (PTOF 

2019-2022), contenente informazioni su organizzazione della scuola, attività curriculari ed 

extracurriculari, regolamenti e altri dati utili alla conoscenza della nostra istituzione scolastica. 

 Il codice meccanografico dell’istituto è il seguente: SRIC84600V. Per la scelta del plesso, si indicano i 

codici meccanografici corrispondenti: 

scuola infanzia Pantalica  SRAA84601Q 
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scuola infanzia Viale M. Giardino SRAA84602R 

scuola primaria Columba SREE846011 

scuola primaria Specchi SREE846033 

scuola secondaria primo grado SRMM84601X 

 L’effettiva iscrizione secondo le preferenze indicate dai genitori è subordinata all’applicazione dei 
criteri di formazione delle classi deliberati dal Consiglio d’istituto e che si riportano di seguito: 
 

L’iscrizione alle classi di scuola primaria e alle sezioni di scuola dell’infanzia sarà subordinata 
innanzitutto alla capienza delle aule tenendo conto dei requisiti di sicurezza. 
Per la scuola dell’infanzia si darà la precedenza agli alunni non anticipatari. 
La composizione delle classi sarà determinata in modo che esse siano tra loro omogenee per livelli 
di apprendimento e per genere, con un’equa distribuzione degli alunni ripetenti. 
Non sarà possibile alle famiglie esercitare la scelta della sezione e/o del team docente. 
Si garantisce la presenza di alcuni compagni della classe di provenienza, ma non sarà possibile 
indicare preferenze. 
Qualora si registrasse per lo stesso plesso un numero di richieste d’iscrizione superiore ai limiti di 
capienza delle aule individuate, si terrà conto delle precedenze riconosciute per: 
o Viciniorietà della residenza dell’alunno; 
o Presenza di fratelli e sorelle nel plesso; 
o Presenza del genitore nel plesso; 
o Precedenza agli alunni disabili e con bisogni educativi speciali certificati 
 
A garanzia delle procedure, il Collegio docenti individuerà una commissione incaricata della 
costituzione degli elenchi. Della commissione faranno parte anche i docenti dell’ordine di scuola 
precedente che, per la conoscenza diretta degli alunni, verificheranno l’opportunità/la necessità 
di suggerire/apportare modifiche agli elenchi. 
Costituiti gli elenchi e sorteggiato l’abbinamento alle sezioni, i genitori potranno chiedere dei 
cambi che, eventualmente, saranno accordati mediante scambio consensuale. La decisione ultima 
compete al DS ed il cambio di sezione è da ritenersi evento del tutto eccezionale. 
 

 La scelta relativa all’Insegnamento della Religione Cattolica si indica alla prima iscrizione. L’eventuale 

successiva modifica della scelta operata va espressamente dichiarata alla scuola. Diversamente, nel 

passaggio alla classe successiva si assume quanto indicato in fase di iscrizione iniziale. 

 Per gli alunni/studenti in fase di preadozione, l'iscrizione viene effettuata in modalità cartacea dalla 

famiglia affidataria direttamente presso l'istituzione scolastica. 
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ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

I sigg. Genitori che intendano iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia sono pregati di recarsi presso 

l’ufficio alunni per ritirare il modulo d’iscrizione cartaceo a partire dal 7 gennaio. Ai sensi dell'art. 24 del 

decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età 

compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell' anno scolastico di riferimento (per 

l'anno scolastico 2020/2021  s’intende entro il 31 dicembre 2020). Possono, altresì, a richiesta dei genitori 

e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro 

il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola 

dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.  

Si ricorda che non è consentita la frequenza agli alunni non in regola con 

gli adempimenti vaccinali. 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I Sigg. Genitori interessati all’iscrizione degli alunni alle classi iniziali di scuola primaria e secondaria di primo 

grado per l’anno scolastico 2020-2021, sono pregati di seguire le istruzioni di registrazione e iscrizione 

disponibili sul portale ministeriale dedicato al seguente indirizzo: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Si ricorda che le iscrizioni on line saranno aperte dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 

20.00 del 31 gennaio 2020. 

Scuola primaria 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini 

che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono iscriversi anche i bambini che compiono sei 

anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro ii 30 aprile 2021. 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 
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età successivamente al 30 aprile 2021. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 

1°gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una 

scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole dell'infanzia 

frequentate dai bambini. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell' orario settimanale che, in base all' art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così 

strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).  

L'accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle 

risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze che devono essere portate a conoscenza 

delle famiglie, anche con apposita nota da prevedere sul modulo on fine di iscrizione. 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.  

Attualmente tutte le classi di scuola primaria dell’istituto sono organizzate secondo il modello orario che 

prevede n. 30 ore settimanali (27 + 3 di attività laboratoriali). 

 Scuola secondaria di primo grado 

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 2009, è così 

definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture 

idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane. La nostra 

scuola è inoltre ad indirizzo musicale, pertanto, ai genitori è data un’ulteriore possibilità di scelta. I corsi ad 

indirizzo musicale integrano il tempo scuola ordinario di n. 30 ore settimanali con le lezioni pomeridiane di 

strumento musicale. Si riportano di seguito le informazioni fondamentali.  

iscrizione ai corsi ad indirizzo musicale 

I Sigg. Genitori interessati all’iscrizione ai corsi ad indirizzo musicale (scuola sec. 1° grado) sono innanzitutto 

pregati di prendere visione del regolamento che si allega alla presente circolare. Il tempo scuola, in questo 

caso, è di n. 33 ore settimanali (perché il tempo scuola ordinario è integrato dalle lezioni pomeridiane 
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individuali e di musica d’insieme). L’effettiva iscrizione ad uno dei corsi è subordinata alla prova attitudinale 

prevista per il 3 febbraio p.v., a seguito della quale verranno formulati gli elenchi delle classi di strumento 

musicale.  

 

Per ulteriori informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Alunni  

 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,30,  

 nelle giornate di martedì e giovedì dalle 15,30 alle 17,30.  

 

Sortino, 07/01/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

*dott.ssa Gloriana Russitto 

                            *firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993  
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