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Castel di Iudica, 27 dicembre 2019
Comunicazione n.108
Ai Genitori
Al DSGA

Oggetto: iscrizioni al primo anno e agli anni successivi al primo- scuola dell’infanzia, primaria
e secondaria di primo grado
 ISCRIZIONI PRIMO ANNO (primaria e secondaria primo grado)
Si comunica che, come previsto dall’art. 7, comma 28, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012,
le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi del primo e del secondo ciclo.
Le domande on line dovranno essere inoltrate dalle ore 08.00 del 07/01/2020 alle ore 20.00 del
31/01/2020. Per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on line
(http://www.iscrizioni.istruzione.it) il Miur aprirà la fase di registrazione dalle ore 09.00 del 27
dicembre 2019. Da questa data il sito sarà aggiornato e gli utenti potranno esplorarlo per raccogliere
tutte le informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e compilazione
della domanda.
Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell’iscrizione: si potrà completare la
procedura con calma per tutto il periodo dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.
I genitori, o gli esercenti la responsabilità genitoriale, accedono alla piattaforma “Iscrizioni on line”
mediante le credenziali fornite all’atto della registrazione. Alla piattaforma si può accedere anche
mediante le credenziali SPID (identità digitale) fornite dal proprio gestore. L’accoglimento della
domanda sarà comunicato alle famiglie attraverso il sistema “Iscrizioni on line” a mezzo posta
elettronica; le famiglie possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso
un’apposita funzione web.
Si precisa che, in ottemperanza agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, la domanda di
iscrizione deve sempre essere condivisa da entrambi i genitori e dagli esercenti la responsabilità
genitoriale. A tal fin il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la
scelta in osservanza delle predette disposizioni di legge che richiedono il consenso di entrambi i
genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. Si precisa che, ai sensi dell’art. 46 del DPR
445/2000, i dati riportati nel modulo assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
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pertanto eventuali dichiarazioni non corrispondenti alla verità prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale, come previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
L’iscrizione andrà successivamente perfezionata, a seguito dello scrutinio di giugno, mediante
la compilazione di apposito modulo presso gli uffici di segreteria entro il 17/07/2020.
 Iscrizioni primo anno - scuola dell’infanzia (solo cartaceo o per email – no iscrizione on
line)
Ai sensi dell’art. 24 del DPR 89/2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i
3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (entro 31/12/2020).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30/04/2021. Non è consentito, anche in presenza
di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di
età successivamente al 30/04/2021. Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al
numero dei posti disponibili, avranno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre
anni di età entro il 31/12/2020. Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia sono escluse dal
sistema “Iscrizioni on line”; pertanto i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale
presenteranno domanda cartacea presso gli uffici di segreteria della sede centrale – Plesso
Marconi, Castel di Iudica – dal 07 al 31/01/2020. La domanda potrà essere presentata anche
presso l’ufficio di segreteria di Raddusa nel consueto orario settimanale di ricevimento al
pubblico. È possibile inviare la domanda anche a mezzo mail all’indirizzo: ctic80300r@istruzione.it
Si precisa che la domanda di iscrizione è subordinata alla regolarizzazione della situazione vaccinale
secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5 del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n. 119. Pertanto gli alunni non in regola con le
vaccinazioni non potranno, pur iscritti, essere accolti a settembre. Si rammenta che è possibile
presentare una sola domanda di iscrizione. L’eventuale mancato accoglimento sarà debitamente
motivato al fine di consentire l’opzione verso altra istituzione scolastica.
 ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
In riferimento alle iscrizioni relativi agli anni successivi al primo (infanzia, primaria, sec. I gr.), è
possibile scaricare dal sito web i relativi moduli di aggiornamento dati per l’iscrizione e frequenza
alle classi successive alla prima per l’a.s. 2020/2021, che dovranno essere inviati a mezzo mail
all’indirizzo: ctic80300r@istruzione.it o, in alternativa, riconsegnati in segreteria didattica,
debitamente compilati e con allegata l’eventuale ricevuta del contributo liberale, entro e non oltre il
termine del 31 Gennaio 2020.
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I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale potranno iscrivere i loro figli, oltre che a
messo mail, presentando domanda cartacea presso gli uffici di segreteria della sede centrale –
Plesso Marconi, Castel di Iudica – dal 07 al 31/01/2020. La domanda potrà essere presentata
anche presso l’ufficio di segreteria di Raddusa nel consueto orario settimanale di ricevimento
al pubblico.

Si ricorda che il contributo liberale è stato deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 17/09/2019.
DESTINAZIONE DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE
Nel rispetto della trasparenza e della correttezza su cui la Dirigenza Scolastica intende improntare
i rapporti scuola-famiglia, la destinazione dei contributi, assolutamente liberali e non obbligatori,
richiesti all’atto dell’iscrizione è volta alla realizzazione d’iniziative per l’arricchimento
dell’offerta formativa, in aggiunta ai livelli essenziali del sistema educativo di istruzione e
formazione garantiti dallo Stato.
 Assicurazione RC ed infortuni (obbligatoria e necessaria per tutte le attività didattiche
svolte dentro e fuori dall’Istituto);
 Attività di potenziamento del curricolo;
 Uso del registro elettronico, per informare i genitori, attraverso password, delle valutazioni
periodiche e finali degli studenti e per comunicazioni scuola-famiglia;
 Invio di SMS ed e-mail per urgenti comunicazioni;
 Sistema di lezioni in videoconferenza in caso di lunghe degenze domiciliari;
 Libri in comodato d’uso;
 Supporto all’ampliamento dell’offerta formativa (attività extracurriculari e parascolastiche,
attività integrative al curricolo: partecipazione a gare ed eventi culturali, coding, attività
teatrali ecc.);

A norma della legge n.40/2007, art. 13, è prevista la DETRAZIONE delle “erogazioni liberali a
favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro
appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
– Regione Siciliana –
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
95040 CASTEL DI IUDICA (CT) Piazza Marconi, 7
TEL.095 661065
Cod. Fisc: 82003100870 – Cod. Mecc. CTIC80300R
e-mail: ctic80300r@istruzione.it PEC: ctic80300r@pec.istruzione.it
www.icscasteldiiudica.gov.it

modificazioni, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento
dell'offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca
o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

Dal sito web è possibile scaricare tutti i moduli necessari all’iscrizione agli anni successivi al primo
e l’informativa della privacy.

Si ricorda a tutta l’utenza che gli assistenti amministrativi rimangono a disposizione di tutti i genitori
e degli esercenti la responsabilità genitoriale per ogni possibile chiarimento necessario e fornendo
assistenza nella compilazione della domanda.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dott. Alfredo Motta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 co. 2 d.lgs. 39/93)

