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Protocollo digitale

Galbiate, 13 dicembre 2017
- Alla c.a. :
-

Genitori
Docenti
Personale Ata
Sindaco di Galbiate
Sindaco di Colle Brianza

Oggetto: iscrizioni a. s. 2018-19
Con la presente si comunica che, per l’a. s. 2018-19 le iscrizioni sono regolamentate dalla circolare
MIUR n. 14659 del 13/11/2017, pubblicata sul sito del MIUR : www.miur.gov.it.
Di seguito se ne riassumono le indicazioni principali :
Scuola dell’Infanzia :
- L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata tramite domanda cartacea dal 16 gennaio al 6
febbraio 2018. Vista la scarsa disponibilità di posti nelle scuole dell’infanzia statali dell’ I.C. di Galbiate, si
raccomanda però di adempiere alla richiesta presso la ns. segreteria entro il 31 gennaio, al fine di
comunicare l’eventuale non accoglimento della domanda in tempo utile per la scelta di un’altra scuola.
- Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano
entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che
compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2019. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore
al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che sono
residenti nelle frazioni di Bartesate e Villa Vergano, come da criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
La scuola comunicherà agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande nel più breve
tempo possibile e non oltre il 1 febbraio, per consentire loro l’opzione verso altra scuola. Si sottolinea infatti
che non è consentita l’iscrizione contemporanea in più scuole.
Si ricorda inoltre che è indispensabile, per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, presentare tutta la
documentazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, ai sensi dalla legge n.119 del
31/07/2017.
Scuola Primaria e secondaria di I° grado :
- Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e secondaria devono essere inoltrate on line
attraverso il link “Iscrizioni on-line” sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
- Le domande possono essere compilate dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale dalle ore
8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018, tenendo presente che le famiglie possono
già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dalle ore 9.00 del 9 gennaio.
Per compilare la domanda di iscrizione e mandarla a buon fine è necessario dotarsi di un indirizzo di posta
elettronica al quale sarà inviata la conferma dell’avvenuta iscrizione.
Si rammenta inoltre che la scelta della scuola di iscrizione dovrà essere condivisa da entrambi i
genitori, salvo diversa disposizione del giudice tutelare ( artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile)
e che tutti i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
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con conseguenze di carattere amministrativo e penale per coloro che rilascino dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
- Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2018.
- Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e
comunque entro il 30 aprile 2019.
Qualora si dovessero verificare eccedenze di domanda nel Plesso richiesto, gli alunni verranno indirizzati
negli altri plessi scolastici dell’Istituto o nei plessi dei comuni limitrofi. Nella domanda le famiglie possono
comunque indicare in subordine fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
- I codici meccanografici delle scuole dell’I.C. , da inserire nella domanda on-line sono i seguenti :
scuola primaria “A. Stoppani” di Galbiate, via Unità d’Italia : LCEE82001L
scuola primaria “Don Milani” di Sala al Barro : LCEE82002N
scuola primaria “ G. Parini” di Villa Vergano : LCEE82003P
scuola primaria “R. Rocca” di Colle Brianza : LCEE82004Q
scuola secondaria di I° grado “Giovanni XXIII” : LCMM82001G
- Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono avvalersi
dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente all’ Istituto Comprensivo ,
precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter provvedere in proprio o
mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di
tale istanza, il dirigente dell’istituzione scolastica autorizza l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nella
modalità dell’istruzione parentale. Per quel che concerne l’accesso alle classi successive alla prima, e
l’iscrizione al successivo grado di istruzione, gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono sostenere
l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico.
- Per illustrare l’offerta formativa dell’Istituto sono indette inoltre le seguenti riunioni con i genitori :
scuole dell’infanzia : martedì 9 gennaio, ore 18.00, presso la primaria “Stoppani”, in via Unità d’Italia 9
scuola primaria di Colle Brianza: giovedì 11 gennaio, ore 18.00, c/o la scuola “Rocca” di Colle Brianza
scuole primarie di Galbiate, Sala al Barro e Villa Vergano : Sabato 13 gennaio, ore 9,00
c/o la primaria “Stoppani” in via Unità d’Italia 9
scuola secondaria di I° grado : sabato 13 gennaio, ore 11,00 c/o la primaria “Stoppani”
-

L’ufficio dell’I.C. di Galbiate, in via Unità d’Italia 9, è a disposizione per ulteriori informazioni e
eventuale assistenza , previo appuntamento con la Sig.ra Spanò, nel seguente orario :
Lunedì :
dalle 13,30 alle 15,00,
Mercoledì : dalle 14,30 alle 16,30
Venerdì :
dalle 14,00 alle 16,30

Martedì : dalle 13,00 alle 15,00
Giovedì : dalle 13,00 alle 15,00
Sabato : dalle 10,00 alle 12,00

Il dirigente scolastico :
Simona Anna Toffoletti

per

