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Prot. n° 8411/C1b

—————————

Selvazzano, 04 dicembre 2017

Ai Sigg. GENITORI
dei bambini nati dall’01/01/2012 al 30/04/2013
che verranno iscritti
alla classe prima della Scuola Primaria
per l'anno scolastico 2018/2019
Loro indirizzi
OGGETTO:

Iscrizione obbligatoria dei bambini nati dall’01/01/2012 al 31/12/2012 e
anticipatari dall’01/01/2013 al 30/04/2013
alla classe 1^ della Scuola Primaria - A. S. 2018/2019.

Si invitano i Sigg. Genitori alle RIUNIONI INFORMATIVE E VISITE ALLE SCUOLE come da
calendario che segue:
Sabato 13 gennaio 2018 – ore 9.00 – 10.30 – presso la Scuola Primaria “G. Pascoli” – Via S.
Leopoldo, n° 2 – Saccolongo, per i genitori i cui figli frequentano le Scuole dell’Infanzia “Madonna della
Salute” di Saccolongo capoluogo e “S. Maria Goretti” di Creola di Saccolongo.
Sabato 13 gennaio 2018 – ore 11.00 – 12.30 – presso la Scuola Primaria “P. R. Giuliani”- Via
Cesarotti, n° 1/B - Selvazzano D., per i genitori i cui figli frequentano le Scuole dell’Infanzia “S. Pio X”
di Selvazzano D. capoluogo e “Maria Montessori” di San Domenico di Selvazzano D.
(NOTA BENE nel pomeriggio di MERCOLEDI’ 17 gennaio dalle ore 17:30 alle ore 18:30 sarà possibile, per
chi lo desidera, visitare le scuole Primarie “GIULIANI” di Selvazzano e “VIVALDI” di San Domenico e
“PASCOLI” di Saccolongo).
► I genitori i cui figli frequentano Scuole dell’Infanzia nelle altre scuole del Comune di Selvazzano o
fuori dal Comune di Selvazzano e di Saccolongo possono partecipare ad una qualsiasi delle riunioni.
IMPORTANTE
Si ricorda che l’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line mediante l’apposito
applicativo predisposto dal MIUR e personalizzato dall’Istituto Comprensivo. La procedura prevede che
ogni utente si munisca di una casella di posta elettronica, dei codici fiscali di entrambi i genitori e
dell’alunno e dei codici meccanografici della scuola di provenienza e delle scuole da scegliere. A questo
punto si potrà:
- accedere al sito del MIUR dall’indirizzo web (www.iscrizioni.istruzione.it)
- cliccare sull’icona ISCRIZIONI ON-LINE e seguire separatamente due fasi
1^ FASE: “Scuola in chiaro”
- selezionare l’icona “Scuola in chiaro”;
- effettuare la ricerca della scuola di interesse all’interno di “Scuola in chiaro”;
- cliccare la scheda della scuola di preferenza per desumere le note informative necessarie;
2^ FASE: “Iscrizioni on-line” (già dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018)
- registrazione al sito per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso
alle “Iscrizioni on-line”;
- selezionare l’icona “Iscrizioni on-line”;
- compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti (l’asterisco è indice di OBBLIGO) e seguire la
procedura indicata dal sistema (NOTA BENE: si raccomando di inserire i nomi di entrambi i genitori)
LE ISCRIZIONI per l’a.s. 2018/2019 si possono effettuare dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2018.

L’Istituto Comprensivo di Selvazzano II metterà a disposizione, per tutti coloro che non sono in
possesso di collegamento internet supporto tecnico alle iscrizioni on-line da m a r t e d ì 16 gennaio
fino a sabato 3 Febbraio 2018, secondo il seguente orario:

-

dal lunedì al venerdì
il sabato
il lunedì

dalle ore 11.00 alle ore 13.30;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
dalle ore 14.30 alle ore 16.30;

(Si prega di prendere appuntamento per evitare eventuali attese)

Alla scadenza del 6 Febbraio 2018 la scuola acquisirà le domande dal sistema secondo i seguenti:
CRITERI PER L'ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI:
A) In tutte le scuole dei Comuni di Selvazzano Dentro e di Saccolongo si accolgono con PRECEDENZA
ASSOLUTA GLI ALUNNI RESIDENTI NEL BACINO DI UTENZA DI CIASCUNA SCUOLA (come da
stradario attualmente in vigore).
Per coprire i posti residui saranno accolti alunni con la seguente precedenza:
1. residenti nel Comune di Selvazzano Dentro o di Saccolongo
2. residenti in altri Comuni.
B)
La graduatoria dei richiedenti una scuola diversa da quella in cui sono obbligati per vicinanza o
residenza sarà redatta da un’apposita Commissione in base ai seguenti criteri e punteggi, sia per i
residenti a Selvazzano Dentro e Saccolongo, che per i non residenti:
a) Se si ha un fratello che già frequenta la stessa scuola e che la
frequenterà anche nell'anno cui la domanda si riferisce

Precedenza assoluta



(DA DOCUMENTARE)

Punti 10



c) Se il bambino convive con un solo genitore (per divorzio,
separazione, unico riconoscimento, ecc. .. - (DA DOCUMENTARE)

Punti 10



d) Per ogni figlio che la famiglia ha a carico

Punti 03



Punti 03



b) Se entrambi i genitori lavorano

e) Se l'alunno frequenta la Scuola dell’Infanzia nel bacino di utenza
della Scuola
f) Per casi particolari segnalati dai Servizi Sociali del Comune la
Commissione attribuirà un punteggio discrezionale
g) Per gli alunni portatori di handicap la Commissione attribuirà un
punteggio discrezionale

DA RICORDARE: chiunque volesse iscrivere il/la figlio/a presso una scuola non statale o una scuola
statale DIVERSA da quelle di questo Istituto Comprensivo, dovrà comunicare URGENTEMENTE
per iscritto a questo Ufficio l'iscrizione presso altra scuola.
Per ogni ulteriore informazione le SS. LL. possono telefonare al numero 049/638633 digitando 2
(ufficio alunni)-Assistenti Amministrative addette alle iscrizioni degli alunni: Sigg.re Cristina e Stefania.
SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO
 Scuola ”P. R. Giuliani” (codice PDEE89801T) – Via Cesarotti, n° 1/B – Selvazzano Dentro - capoluogo,
 Scuola “A. Vivaldi” (codice PDEE89802V) – Via S. Marco, n° 2 – S. Domenico di Selvazzano,
 Scuola “G. Pascoli” (codice PDEE89803X) – Via S. Leopoldo, n° 2 – Saccolongo.
Distinti saluti.
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www.icselvazzano2.gov.it
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