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Ai Genitori degli alunni interessati  
 

 

Oggetto: ISCRIZIONI a. s. 2018/2019 
 

Le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, alle Scuole Primarie e alle Scuole Secondarie di primo grado  

Per l'anno scolastico 2017 /2018 possono essere presentate dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 

febbraio 2018.  

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 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 in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è 

richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola 

 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo 

servizio di supporto. Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di 

iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza 

scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta 

non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2018/2019 
 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA iscrizione esclusivamente su modello cartaceo 
 

  

I modelli di iscrizione si possono ritirare presso la scuola dell'infanzia oppure scaricati dal sito web della scuola 

www.iccastellabate.gov.it 

I modelli compilati dovranno essere consegnati all' ufficio di segreteria alunni nei seguenti giorni: 

-lunedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

-giovedì dalle 15.00 alle 16.30    

-in alternativa possono essere consegnati all'insegnante responsabile di plesso della scuola dell'infanzia. 

IMPORTANTE :Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 

dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 

costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 

2018, che hanno la precedenza rispetto alle bambine e ai bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019 

tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

 -  Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di  bambine 

e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2019. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2,comma 2, del d.P.R.89/2009: 
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• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di 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 a tre anni; 

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

modalità dell’accoglienza. 

SCUOLA PRIMARIA –iscrizioni on line-  

Organizzazione curriculo 30 ore settimanali.  

– Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle 

ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.  
 

I genitori: - iscrivono alla prima classe della scuola primaria  le bambine e i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2018; - possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 

31 dicembre 2018 ed entro il 30 aprile 2019.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2019.  

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2019, i 

genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

 

CODICE MECCANOGRAFICO DA USARE PER INDIRIZZARE LA DOMANDA: 
 

 SAEE8A0014  PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA CASTELLABATE CPL 

 SAEE8A0025  PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA SAN MARCO 

 SAEE8A0036  PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA PERDIFUMO CPL 

 SAEE8A0058  PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA S. Maria 

 SAEE8A0069  PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA LAGO/ALANO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO –iscrizioni solo on line 

 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018.  

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 

settimanale. 

 

CODICE MECCANOGRAFICO DA USARE PER INDIRIZZARE LA DOMANDA: 
 

 SAMM8A0013 PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MEDIA CASTELLABATE/SAN MARCO/S. MARIA 

 

 SAMM8A0035 PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA MEDIA PERDIFUMO 

 

 

 

Per effettuare l’iscrizione on line   bisogna accedere al sistema 

 

 
Registrandosi al seguente Link:http://www.istruzione.it/iscrizionionline/index.html i dati inseriti durante la registrazione 

potranno essere modificati. Questa operazione si può fare anche in anticipo rispetto all’apertura dei termini per la 

presentazione delle domande. 

Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda per l'iscrizione in tutte le sue sezioni, infine 

procedere con l’inoltro. Il sistema di “Iscrizioni on line”, attiva una procedura di invio messaggi verso le caselle di posta 

elettronica comunicate dalle famiglie, che notifica lo stato di avanzamento dell’iscrizione stessa (accettazione, 

smistamento, ecc…). 

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’apposita casella del modulo di domanda 

di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per 
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consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, 

eventualmente anche ad altra scuola, entro il 6 febbraio 2018 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data 

IMPORTANTE : 

1.-SUL MODELLO DI DOMANDA DEVONO ESSERE INDICATI OBBLIGATORIAMENTE I DATI 

ANAGRAFICI DEI DUE GENITORI, SE PRESENTI. 

2.- INDICARE, IN CASO DI SEPARAZIONE, SE L'AFFIDO E’ CONGIUNTO O MONOGENITORIALE 

Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte, in quanto la registrazione serve ad ottenere un codice di 

accesso al servizio di iscrizioni online e con il quale si possono presentare tutte le domande di iscrizione necessarie. 

Alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione 

alla scuola prescelta, da parte dei genitori, la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

Supporto all’iscrizione per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

Nel caso abbiate difficoltà durante l’iscrizione potete rivolgervi agli uffici di segreteria della scuola. L'Ufficio di 

segreteria assisterà le famiglie prive di strumentazione informatica, offrendo il servizio di orientamento e di supporto.  

Il servizio sarà attivato nel periodo dal 16.01.2018 al 06.02.2018 presso gli uffici di segreteria di S.Maria: 

-LUNEDÌ E VENERDI'       DALLE 10.00 ALLE 13.00 

- MARTEDI’ E GIOVEDI’             DALLE 15.00 ALLE 16.30  

Al fine di poter fornire una adeguata assistenza al procedimento di accreditamento e compilazione della domanda di 

iscrizione i Sigg.ri genitori dovranno essere muniti di: 

1. documento di riconoscimento; 

2. codice fiscale dei genitori e dell'alunno da iscrivere; 

3. indirizzo casella di posta elettronica (per chi già ne fosse provvisto) 

Criteri di formazione delle classi: 

1) priorità a ripetenti e a fratelli e sorelle frequentanti il corso richiesto; 

2) priorità cronologica di arrivo dell'iscrizione per tutti i corsi; 

3) ai corsi ad indirizzo musicale, si accede a seguito di prove attitudinali per gli strumenti musicali indicati. Gli alunni 

che non entrano nella graduatoria di merito conservano, comunque, la priorità cronologica di arrivo dell’iscrizione per 

una seconda opzione; 

 

4) Discrezionalità del Dirigente Scolastico nell'assegnazione di alunni con bisogni particolari soggetti a  privacy 

(disabili, DSA, BES, ecc. ). 

OFFERTA FORMATIVA CURRICURALE 

TEMPI SCUOLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI S.MARIA 
 

TEMPO NORMALE 

30 ORE 

SETTIMANALI 

 

CORSI: - A – B  

10 ore lettere 

6   ore scienze matematiche  

3   ore lingua inglese 

2   ore seconda lingua 

2   ore tecnologia 

2   ore arte e immagine 

2   ore musica 

2   ore scienze motorie 

1   ore religione 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CASTELLABATE CPL 
 

TEMPO NORMALE 

30 ORE 

SETTIMANALI 

 

CORSO: - D 

10 ore lettere 

6   ore scienze matematiche  

3   ore lingua inglese 

2   ore seconda lingua 

2   ore tecnologia 

2   ore arte e immagine 

2   ore musica 

2   ore scienze motorie 

1   ore religione 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN MARCO 
 

TEMPO NORMALE 

A INDIRIZZO 

MUSICALE 

31 ORE 

SETTIMANALI 

CORSO:  C 

 

10 ore lettere 

6   ore scienze matematiche  

3   ore lingua inglese 

2   ore seconda lingua 

2   ore tecnologia 

2   ore arte e immagine 

2   ore musica 

2   ore scienze motorie 

1   ora di strumento musicale 

1   ora religione 

 

STRUMENTI   MUSICALI 

 

Strumento musicale Nota utili alla famiglia Data prova attitudinale 

1.  CHITARRA 1 ora settimanale  DDD 

2.  FLAUTO DOLCE 1 ora settimanale  DDD 

3.  PIANOFORTE 1 ora settimanale  DDD 

4.  SAXOFONO 1 ora settimanale  DDD 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PERDIFUMO CPL 
 

TEMPO NORMALE 

30 ORE 

SETTIMANALI 

 

CORSO: - E 

10 ore lettere 

6   ore scienze matematiche  

3   ore lingua inglese 

2   ore seconda lingua 

2   ore tecnologia 

2   ore arte e immagine 

2   ore musica 

2   ore scienze motorie 

1   ore religione 

 

Sevizio di trasporto  Gestito dal comune 

 

  

 

 

 



INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA: 

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di alunne e 

alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, 

mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 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,  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; •  non frequenza della scuola 

nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

Come contattarci: 
 

    saic8a0002@istruzione.it               saic8a0002@pec.istruzione.it  tel 0974961097     
 

 

Orario di apertura al pubblico della Segreteria sede centrale di S.Maria 

 

LUNEDI'  al VENERDI' 

10:00 - 13:00 
 

10:00 - 13:00 

MARTEDI’ 
 

GIOVEDI’ 

15:00 – 16:30 
 

15:00 – 16:30 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gina Amoriello 
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