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AI SIGG.GENITORI  
 

e.p.c.  AL COMUNE DI VIBO VALENTIA 

AI SIGG. DOCENTI-LORO SEDE 
 

Al DSGA e personale ATA  
Al Sito: www.icprimocircolovv.gov.it 

 

Oggetto :Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alla scuola Primaria e Secondaria di I grado per l’A.S. 

2019/20.  
 
 

Come disposto dalla C.M. Prot. n. 18902 del 7.11.2018, le iscrizioni alle classi prime della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line, dalle ore 8:00 del 7 GENNAIO alle ore 20:00 del 31 GENNAIO 2019 

accedendo al servizio “iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR - 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 

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

oppure utilizzando le proprie credenziali SPID relative all’identità digitale (la funzione è disponibile dalle 

ore 9:00 del 27 dicembre 2018) e, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019, compilare la domanda 

online in tutte le sue partiattraverso il sistema “Iscrizioni online” raggiungibile dal sito del 

MIUR www.istruzione.it o, preferibilmente, in modo diretto dall’indirizzo 

web www.iscrizioni.istruzione.it. 
  
 

Si ricorda che prima di procedere alle iscrizioni vere e proprie, a partire dal 07.01.2019 sarà 

necessario procedere alla registrazione sempre sul medesimo sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai 

genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono infatti il consenso di entrambi i 
genitori. Si ricorda che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 

di certificazione, che, se mendaci, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale. 
 

Il sistema “Iscrizioni online” provvederà ad avvisare in tempo reale le famiglie via posta elettronica 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Ogni famiglia dovrà pertanto avere a 
disposizione un indirizzo di posta elettronica. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 

momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 
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Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola 

primaria e della scuola sec. di I grado. Per le classi successive alla prima l’iscrizione avviene in 

automatico.  

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle scuole dell’infanzia.  

I genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, accedono al servizio “ Iscrizioni on line “, 

disponibile sul portale del MIUR, utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.  

Il nostro Istituto offre a tutte le famiglie che ne abbiano necessità un servizio di supporto per le iscrizioni on 

line e il Personale A.T.A. è a disposizione dei genitori privi di strumentazione informatica ogni giorno, 

secondo il seguente calendario: 

Lunedì: ore 8:30/17:00 
 

Martedì: ore 8:30/17:00 
 

Mercoledì: ore 8:30/13:20 
 

 

Giovedì: ore 8:30/17:00 
 

Venerdì: ore 8:30/13:20 
 

Sabato: ore 8:30/13:20 
 

 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI  

I genitori , per effettuare l’iscrizione on line:  

- Individuano la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in chiaro” all’interno del quale 

troveranno anche il RAV, Rapporto di Autovalutazione, che permette di venire a conoscenza di un profilo 

generale dell’Istituto con la possibilità di analizzare punti di forza e di debolezza e di conoscere le priorità e i 

traguardi che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni; 

 - Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti.  

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9,00 del 27 Dicembre 2018;  

- Compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2019 

alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019; 

 - Inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

 Il sistema “Iscrizioni on line “ avvisa in tempo reale , a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 

o delle variazioni di stato della domanda. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda di iscrizione 

avviene ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 per cui i dati comunicati assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni rilasciate non corrispondenti a verità comportano 

conseguenze di carattere amministrativo e penale.  

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema di “Iscrizioni on line” ed è effettuata con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica, attraverso la compilazione della scheda disponibile 

presso i nostri uffici di segreteria, dal 7 al 31 Gennaio 2019.  

Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 89/2009 possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che 

compiano i tre anni entro il 31 Dicembre 2019.  
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Possono essere altresì iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 Aprile 2020.  

Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.  

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 dei 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.  

ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA.  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano esclusivamente on line dalle ore 8.00 

del 9 Gennaio alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019.  

I genitori devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni di età 

entro il 31 Dicembre 2019.  

Possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro 

il 30 Aprile 2020.  

In quest’ultimo caso, 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.  

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola sec. di I grado statale degli alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 9 gennaio alle ore 

20.00 del 31 Gennaio 2019.  

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

iscrizione on line.  

ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

Le iscrizioni alla prima classe di scuola sec. di II grado statale degli alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione a tale classe si effettuano esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 

31 Gennaio 2019.  

I genitori dovranno effettuare l’iscrizione ad uno degli indirizzi di studio previsti dagli attuali ordinamenti.  

ALUNNI CON DISABILITA’  

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate con la modalità on line sono perfezionate con la 

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

competenza.  

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento , effettuate nelle modalità on line, 

sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della 

legge n.170/2010.  
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I codici identificativi delle singole Scuole Primarie e Secondaria di I grado del nostro Istituto sono i 

seguenti: 

SEDI SCOLASTICHE DI VIBO VALENTIA CITTA’ 

C.M. Scuola Comune Indirizzo 

VVEE83102B PRIMARIA “DON BOSCO” VIBO VALENTIA 
PIAZZA MARTIRI 

D’UNGHERIA s.n.c. 

VVEE83101A 
PRIMARIA  

“AFFACCIO-BUCCARELLI” 
VIBO VALENTIA VIA GIOVANNI XXIII 

 

 

SEDI SCOLASTICHE DI VENA SUPERIORE (VV) 

 
 

Si consiglia di non aspettare l’ultimo giorno per effettuare l’iscrizione on line. 

 

I servizi di trasporto e di mensa sono organizzati dal Comune. 
 
 

Si comunica infine che in ogni plesso avrà luogo un incontro con i genitori dei futuri alunni di classe 

prima per presentare l’offerta formativa della scuola nelle seguenti giornate: 

 
 

 

 
 

 

 Scuola Primaria “Don Bosco” di Vibo Valentia (VV) Mercoledì 09 Gennaio 2018 (h. 16.00) 

 

 Scuola Primaria “Affaccio-Buccarelli” di Vibo Valentia (VV) Giovedì 10 Gennaio 2018 (h. 16.00) 

 

 Scuola Primaria “Don Milani” e Secondaria di I grado di Vena Superiore (VV) Venerdì 11 Gennaio 

2018 (h. 15.00) 

 
 

Seguirà calendario informativo per le assemblee con i genitori che saranno organizzate per le Scuole dell’Infanzia: 

“Don Bosco” Via Palach di Vibo Valentia 

“Carlo Collodi” Via Roma di Vena Superiore (VV) 

 

Si allega alla presente: Nota MIUR prot. 18902 del 07/11/2018 

Distinti saluti. 

                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                  Prof.ssa  Domenica Cacciatore  

                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa del nominativo del soggetto 
     responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93. 

C.M. Scuola Comune Indirizzo 

VVEE83103C PRIMARIA “DON MILANI” VENA SUPERIORE 
VIA ROMA s.n.c. 

 

VVMM831019 SCUOLA SEC. DI I GRADO VENA SUPERIORE 
VIA ROMA s.n.c. 

 


