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Circolare n. 111

Pasiano di Pordenone, 12.12.2017
Ai Sigg. GENITORI/TUTORI alunni future classi prime scuole primarie
di Cecchini e Pasiano

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime delle Scuole Primarie per l’a.s. 2018/19.
Si comunica ai genitori interessati che in data 14/11/17 è pervenuta la Circolare Ministeriale
prot. n. 14659 del 13/11/2017 relativamente alle iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e
grado.
Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico potranno essere effettuate dal 16 gennaio al 06
febbraio 2018.
Devono iscriversi alla scuola primaria tutti i bambini che compiono i sei anni entro il
31.12.2018.
Possono, altresì, a richiesta del genitore, essere iscritti i bambini che compiono i sei anni entro
il 30 aprile 2019.
Si raccomanda di evitare iscrizioni di alunni anticipatari nella scuola primaria per
usufruire delle opportunità di formazione e di istruzione offerte dalle scuole dell’infanzia , che
consentiranno ai bambini di maturare le competenze di base necessarie per affrontare
adeguatamente l’inserimento nella scuola primaria.
Le insegnanti della primaria segnalano che sono molte le situazioni in cui l’iscrizione
anticipata ha creato problemi di apprendimento e di relazione nel corso
dell’esperienza scolastica dei bambini, sottoponendoli a un eccessivo carico di fatica
in relazione alle loro capacità di apprendimento.
L’iscrizione alla prima della scuola primaria dovrà essere effettuata esclusivamente con
modalità online, secondo quanto previsto dalla L.135 del 7 agosto 2012.
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.
-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo
le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale
(SPID); la funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 9 gennaio
2018;
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle
ore 8:00 del 16 gennaio 2018 (codice scuola primaria di PASIANO :
PNEE814014; codice scuola primaria di CECCHINI: PNEE814025 )
- inviano la domanda d’iscrizione entro le ore 20:00 del 6 febbraio 2018.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire
l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Per le famiglie prive di strumentazione informatica che intendono iscrivere il/la proprio/a
figlio/a presso la nostra scuola, provvederemo a fornire un servizio di supporto dal 16
gennaio al 06 febbraio 2018, che sarà effettuato nelle giornate da lunedì a sabato dalle
ore 11 alle ore 13.00 e martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 da una
assistente amministrativa, presso la sede dell’Istituto comprensivo, in via Coletti, 35 .
In tal caso occorrerà presentarsi con i seguenti documenti :
 Codice fiscale e documento di identità personale del genitore che effettua
l’iscrizione
 Codice fiscale del figlio/a da iscrivere
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E’ necessario fornire anche i dati anagrafici del secondo genitore che non effettua
l’iscrizione.

Incontri di presentazione

Per fornire ulteriori informazioni e per presentare l’assetto organizzativo e didattico delle due
Scuole Primarie si terranno due incontri con le famiglie.
Plesso di Cecchini mercoledì 20 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Plesso di Pasiano martedì 19 dicembre dalle ore 18.00 alle ore 19.00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Malachin
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