
                
  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“N. Iannaccone” 
Via Ronca 11 - 83047 LIONI (AV) 

CON PLESSO E SEZIONI ASSOCIATE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI 1° GRADO DI TEORA (AV) 

AVIC86000T - C.F.91007490641 - C.U. Fatt.UFIV4S 

Sito web: www.iclioni.it  

tel/fax: 082742046 e-mail: avic86000t@istruzione.it e-mail pec: avic86000t@pec.istruzione.it 

 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria   Via Ronca 11          83047 Lioni (AV) Tel/Fax Segreteria 082742046 

Scuola secondaria 1°grado    Via Ronca 20          83047 Lioni (AV) Tel. 082742015 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 1°grado Largo Europa 10     83056 Teora (AV) Tel. 082751077 

 

CIRCOLARE 109 
 
 Ai genitori degli alunni della Scuola primaria e 

secondaria di I grado di Lioni e Teora  
 Ai referenti della Scuola Scuola primaria e secondaria 

di I grado di Lioni e Teora  
 Ai docenti della Scuola primaria e secondaria di I grado 

di Lioni e Teora  
 Ai collaboratori del DS   

 
 Al DSGA   
 Al personale ATA     
 Al sito della scuola www.ic.lioni.gov.it 
 All’Albo  

  p.c. ai sindaci dei Comuni di:  
 Lioni 
 Teora 

 
Oggetto:  Iscrizioni alla Scuola primaria e secondaria di I grado a.s. 2019/2020 

     Dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 
 
Si comunica quanto segue:  
1.  che le iscrizioni a tutti i gradi dell’istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 sono aperte, ai sensi 

della Nota Prot. n. 18902 del 07/11/2018, da  
 

LUNEDÌ 7 GENNAIO 2019 A GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2019 
 

2. SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO la procedura si effettuerà 
esclusivamente on line previa registrazione e rilascio della password fornita a seguito di 
consultazione del sito del Ministero: www.iscrizioni.istruzione.it. La funzione di registrazione è attiva 
a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. Le domande possono essere presentate, mediante il 
modulo on line, dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.  
In riferimento a quanto riportato nella nota, “Atteso che il modulo di domanda on line per la scuola 

primaria e secondaria e cartaceo per la scuola dell’infanzia recepiscono le disposizioni di cui agli 

articoli 316, 337 ter e 337 quater1
 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda 

                                                           
1 Art. 316 co. 1 c.c. - Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, 

delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale 

del minore. 
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di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da 

entrambi i genitori.” Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato 

la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso 

di entrambi i genitori. I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000. Si rammentano infine 

le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del succitato decreto che, oltre a comportare la decadenza dai 

benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 
 
Alla classe Prima della Scuola PRIMARIA si devono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro 
il 31 dicembre 2019 e ne hanno facoltà gli alunni che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2020. Coloro 
che intendono provvedere all’istruzione dei propri figli direttamente o per mezzo di una scuola privata 
debbono farne dichiarazione scritta all’Istituto Comprensivo “N.Iannaccone” di Lioni (AV) entro il 31 
gennaio 2019.  
3.  SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO o corsi di formazione professionale, i genitori possono 

chiedere supporto alle relative scuole di destinazione.  
 

 
 
COMPILAZIONE DOMANDA: i moduli devono essere compilati nei diversi campi con l’inserimento dei 

dati anagrafici, le preferenze sull’orario scolastico, la mensa, il trasporto, la scelta della religione 
cattolica, ecc…  

 
OPZIONI: le famiglie, in sede di presentazione delle istanze on line, possono indicare fino ad un massimo 

di due Plessi/Istituti di proprio gradimento (le scelte alternative verranno prese in considerazione 
nell’ordine espresso nel caso di impossibilità ad accogliere la prima).  

                                                           
Art. 337- ter co. 3 c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla 

salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle 

aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il 
giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 

giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 c.c. -Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di 
essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli 

sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e 

può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

PRIMARIA Codice Meccanografico 
1 “T. CAPOCCI” Lioni (AV) AVEE860021 
2 “VIRGILIO CASALE” Teora (AV) AVEE86001X 

SECONDARIA di PRIMO GRADO  
1 “N. IANNACCONE” Lioni (AV)  AVMM86001V 
2 “F. DE SANCTIS” Teora  (AV)  AVMM86002X 
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ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA: la domanda è accolta entro il limite dei posti disponibili (aule, 

capienze) e sulla base dei criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto. Si ricorda che la 
domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal MIUR.   

 
Per le famiglie che non dispongono di connessione internet per le iscrizioni online, nonché per coloro 
che devono iscrivere i bambini alla scuola dell’infanzia, il nostro istituto predisporrà moduli 
personalizzati e in caso di difficoltà saranno funzionanti le seguenti postazioni nell’Ufficio “Area 
Didattica” a Lioni e a Teora nei seguenti orari: 
 

 Giorni/Orario 

Lioni 

Orario antimeridiano  
 Ogni giovedì (10, 17, 24, 31 gennaio) dalle ore 10:30 -12:00 
 Ogni sabato (12, 19, 26 gennaio) dalle ore 10:30 -12:00 

 
Orario pomeridiano:  

 Martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00 

Teora 
Orario pomeridiano:  
 Ogni lunedì (7-14-21-28 gennaio dalle ore 15:30-16:30) 

 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 
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