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Circolare  n.  112         
Gallarate,  11  dicembre 2018     Alle famiglie degli alunni  

ultimo anno scuola Infanzia e Primaria        
plessi Arnate e Madonna in Campagna 
ins. Rossi Nadia– ref. Area inclusione 
alla DSGA  - sig.ra Angelina Saviano 
PC. Ai docenti  
Al sito Istituzionale 

                                                                                                                           
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA- PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 2019-20 
 

La circolare del Miur n° 18902 del 07 novembre 2018 rende noto che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 

statali, per tutte le classi iniziali dei corsi di studi di ogni ordine e grado, dovranno essere effettuate dalle 

ore 8:00 del 07 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 
 

Le iscrizioni alla Scuola primaria e alle Scuola secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on line. 

 
Le famiglie potranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti 

oppure utilizzando l’identità digitale SPID, a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. Il sistema 

“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web 

potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

In sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, le famiglie possono presentare una sola 

domanda di iscrizione e indicare fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per 

l’anno scolastico 2019/2020. 

 

Scuola dell’infanzia   

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è esclusa dal sistema "Iscrizioni online", ed è effettuata con 

domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.Ai sensi 

dell'art. l4 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 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019).Possono, altresì, a richiesta dei 

genitori, essere iscritti 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 dell'infanzia di bambini che compiono i tre 

anni di età successivamente al 30 aprile 2020.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 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti 

dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 

del 2009: 

• 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  della 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. 

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2, comma 5), sono, 

di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l'orario può essere ridotto a 25 ore 

settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell' orario annuale massimo delle attività educative fissato 

dall'art.3, comma l, del decreto legislativo n. 59 del 2004.  Trovano applicazione i criteri di precedenza 

deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell' accoglimento delle richieste di articolazione dell' orario 

settimanale. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  

La modulistica per l’iscrizione sarà disponibile in segreteria dal 7 Gennaio 2019  e nelle date degli incontri  

di presentazione della scuola  (Open day) : 

Lunedì 14 gennaio 2019 ore 17.30    Madre Teresa di Calcutta - Madonna in Campagna 

Martedì 15  gennaio 2019 ore 17.30               S. Francesco d’Assisi – Arnate 

 

PROCEDURA on line per iscrizioni primaria e secondaria 

1. Accedere al Portale “ISCRIZIONI ON LINE” dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it . 

2. Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Per consentire una 

scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il 

rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del 

servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 

l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende raggiungere negli 

anni successivi.  

Le scuole dell’I.C. Gerolamo Cardano hanno i seguenti codici: 

PRIMARIA   C. BATTISTI   (Arnate)          VAEE87501R 
PRIMARIA   A.MANZONI  (Madonna in Campagna)       VAEE87502T 
SEC. I GRADO G.CARDANO (Arnate e Madonna in Campagna)        VAMM87501Q 

Per alunni con disabilità che necessitano di sostegno didattico,  le iscrizioni  online dovranno essere  

perfezionate presentando alla scuola prescelta, entro dieci giorni dalla chiusura delle iscrizioni, la 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, aggiornata per il 

nuovo ciclo di istruzione.  In ogni caso, per valutare attentamente i singoli casi e le esigenze necessarie,  

anche di tipo strutturale, si consiglia di fissare un incontro con la nostra referente dell’area  Bisogni 

Educativi Speciali, ins. Rossi Nadia. 
 

Per le famiglie che avessero bisogno di assistenza o non fossero in possesso di un computer con 

collegamento a internet, sarà possibile iscriversi presso la segreteria di via Bellora 1, con il supporto del 

personale, nei seguenti orari: 

da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle 11.00 alle 13.00  e dalle 14.00 alle 16.30              
 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

                Ing. Vito Ilacqua 
                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

