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CIRCOLARE N. 152 
ALLE FAMIGLIE 

 
E p.c. 

A TUTTO IL PERSONALE 
 

ATTI 
 

ALBO ON LINE 
 

SITO WEB 

 

 
 
 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020  

 
Come già indicato nelle Circolari n. 108 e n. 109 del 20/11/2018, da lunedì 7 gennaio 2019 sarà 

possibile effettuare le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia (nuove iscrizioni e conferme)  e alle classi prime 
della Scuola Primaria e Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2019/2020.  

 
Per la Scuola dell’Infanzia dovranno essere utilizzati i sottoelencati modelli cartacei allegati alla 

presente, disponibili c/o la Segreteria Scolastica – Ufficio Alunni – e scaricabili dal sito www.iclioni.it 
Sezione Modulistica Famiglie: 

1) Modello di iscrizione Infanzia  a.s. 2019/2020 (da consegnare in Segreteria Scolastica – Ufficio 
Alunni dal 07/01/2019 al 31/01/2019 ) 

2) Modello di conferma Infanzia a.s. 2019/2020 (da consegnare alle Insegnanti di Sezione ) 
 

Per le Classi Prime della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado dovrà essere utilizzato il portale delle 
iscrizioni on line (http://www.iscrizioni.istruzione.it) già attivo per le nuove registrazioni. In particolare la 
famiglia che vorrà iscrivere il proprio/a figlio/a a scuola, dovrà: 
1. Registrarsi sul sito del Ministero dell'Istruzione all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it per ricevere il 

codice personale d'accesso al servizio delle Iscrizioni On Line. 
2. Individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro” che si trovano 

all'interno del portale sopra indicato (www.iscrizioni.istruzione.it)                                                                           
3. Indicare il codice della scuola presso cui si vuole effettuare l'iscrizione. Ogni scuola è identificata da un 

codice che consente di indirizzare la domanda con esattezza. 

http://www.iclioni.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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 I CODICI CHE IDENTIFICANO L’I.C. “N.IANNACCONE” di Lioni sono i seguenti: 
 

 
4.  Compilare la domanda in tutte le sue parti ed inoltrarlo.                                                                                                                   
5. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. In caso di genitori separati o 
divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on line deve essere 
perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

La procedura per l’iscrizione on line sarà attiva dalle ore 8:00 del 07/01/2019 alle ore 20:00 del 
31/01/2019. 
 
Si forniscono di seguito  alcune indicazioni. 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 
alunni con cittadinanza italiana.  
 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali 
previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n.185.  
 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai 
sensi della legge n.170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato - Regioni del 25 luglio 2012 
sul rilascio delle certificazioni. 
 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha 
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto 
salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente 
su iniziativa degli interessati. 
 
Si chiarisce che la scuola non è responsabile di eventuali errori materiali compiuti nella compilazione della 
modulistica a cura del genitore. 
 
 

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

SECONDARIA di PRIMO GRADO  
1 “N. IANNACCONE” Lioni (AV)  AVMM86001V 
2 “F. DE SANCTIS” Largo Europa Teora  (AV)  AVMM86002X 
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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) 

 
 

Le famiglie e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola, 

confermandone la presa visione.  

I docenti sono tenuti, altresì,  a leggere alla classe la presente circolare alla classe e ad annotare sul 

registro di classe elettronico l’avvenuta lettura. 

 
ALLEGATI: 

1. Modelli iscrizioni Scuola infanzia 2019/2020 
2. Modelli conferma Scuola infanzia 2019/2020 

 
Lioni, lì 04 gennaio 2018 

 
Il Dirigente   

Prof. Gerardo CIPRIANO 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale 
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