
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

Via A. Narbone, 55 

e-mail: paic8a1008@istruzione.it

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle 

2019/20 

 

Si comunica che è stata emessa dal MIUR la nota AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07

pubblicata sul sito web del nostro Istituto 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20.

Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line 

Secondaria di primo grado e Secondaria di secondo grado statali

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate 

20:00 del 31 Gennaio 2019. 

Dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2018

www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on lin

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. Coloro che sono già 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 (codice fiscale, nome 

e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dalla scuola. 

Scuola dell’Infanzia: Sono escluse dalla modalità telematica. Le iscrizioni devono essere presentate, 

esclusivamente in forma cartacea

compilazione della SCHEDA A da inviare tramite mail all’indirizzo d

paic8a1008@istruzione.it. 

 

 

 

 

 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA 

 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale

“Luigi Capuana” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

 

Via A. Narbone, 55 –Tel. 091/6511733 - 90138 – Palermo - C.F. 80012800829 

paic8a1008@istruzione.it            pec:  paic8a1008@pec.istruzione.it 
sito web: www.scuolaluigicapuana.edu.it 

 

                            Data e protocollo informatici

 

 

Genitori scuola dell’Infanzia e delle classi uscenti 

scuola Primaria e Secondaria di 1° grado

scrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

Si comunica che è stata emessa dal MIUR la nota AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07

pubblicata sul sito web del nostro Istituto www.scuolaluigicapuana.edu.it, relativa alle iscrizioni alle scuole 

dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20. 

esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della 

econdaria di primo grado e Secondaria di secondo grado statali. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 2019 

ore 9:00 del 27 Dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on lin

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. Coloro che sono già 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 (codice fiscale, nome 

e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

: Sono escluse dalla modalità telematica. Le iscrizioni devono essere presentate, 

forma cartacea. La domanda va presentata alla scuola prescelta attraverso la 

da inviare tramite mail all’indirizzo di posta elettronica della scuola 

Istituto Comprensivo Statale ad Indirizzo Musicale 

 

 

 

Data e protocollo informatici 

Genitori scuola dell’Infanzia e delle classi uscenti 

scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

Si comunica che è stata emessa dal MIUR la nota AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018, 

relativa alle iscrizioni alle scuole 

per tutte le classi iniziali della scuola Primaria, 

dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 2019 alle ore 

è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web:  

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 già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome 

e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

: Sono escluse dalla modalità telematica. Le iscrizioni devono essere presentate, 

. La domanda va presentata alla scuola prescelta attraverso la 

i posta elettronica della scuola 





La domanda dovrà essere corredata da fotocopia: 

• del documento di identità e del codice fiscale, in corso di validità, dei genitori e dell’alunno 

• del libretto delle vaccinazioni/certificazione ASL 

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

entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e i 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 si è in presenza di eccedenza di iscrizioni, la priorità è data ai bambini che compiono i 

tre anni di età al 31/12/2019. 

Scuola Primaria: I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini 

che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono 

sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza 

di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e bambini che compiono i sei 

anni successivamente al 30 aprile 2020. 

Scuola Secondaria di 1° grado: Non sono previste iscrizioni d'ufficio e gli alunni provenienti dalle scuole 

primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

Per le iscrizioni 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 consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza 

di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 2019 e comunque non oltre quindici 

giorni dopo tale data. 

 

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi dell'istruzione 

parentale presentano comunicazione preventiva direttamente alla scuola primaria/secondaria di primo 

grado del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per 

provvedere all'istruzione dell'alunno. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente dell'istituzione scolastica 

prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione viene effettuato mediante l'istruzione parentale 

comunicando altresì ai genitori che, annualmente, l'alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità, 

ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 62 del 2017. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità nel 

caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale nonché l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, in qualità di candidati privatisti, ai fini dell'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

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 consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la 

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

2018/2019. 

 



 

L’ufficio di segreteria amministrativa (area alunni) rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o 

difficoltà di compilazione, in conformità dell’orario di ricevimento del pubblico (il lunedì e il venerdì dalle 

ore 10:00 alle ore 12:00 e il mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:00). 

I codici meccanografici dei nostri plessi da utilizzare per la compilazione dei moduli sono i seguenti: 

• Scuola Secondaria di 1° grado: PAMM8A1019 

• Scuola Primaria L. Capuana/N. Turrisi: PAEE8A101A 

Si comunica ai Sigg. genitori che se l’alunno rientra in uno dei casi di seguito elencati, dovranno completare 

l’iscrizione presso la segreteria: 

1. alunni disabili - presentazione certificazione scolastica aggiornata per l’a.s. 2019/20; 

2. alunni con DSA - presentazione della diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n.170/2010; 

3. alunni con intolleranze/allergie o malattie certificate - presentare in segreteria il certificato del pediatra; 

 

Sono esclusi dalle iscrizioni on line: 

1. gli alunni che dovranno iscriversi alla scuola dell’Infanzia statale; 

2. gli alunni in fase di preadozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, 

l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 

Gli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^ della Sc. Primaria e 1^- 2^ della Sc. Secondaria di 1° grado già iscritti 

presso il nostro Istituto nel corrente anno scolastico restano automaticamente iscritti alla classe successiva. 

I genitori degli alunni iscritti in questa scuola potranno effettuare il versamento del contributo volontario per 

l’a.s. 2019/20, sul c.c.b. IBAN IT89I0200804697000102841054-BANCA UNICREDIT, di: 

• € 25,00 per la Scuola Secondaria di I Grado 

 

 

Il Dirigente Scolastico    

                    Prof. Salvatore Amata 
                Firma autografa omessa ai sensi   

                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 


