
         

Istituto Comprensivo Statale 
“Anna Baldino”

Via Vittorio Emanuele III n.69 - 80070 Barano d’Ischia (NA)
Tel. 081/990010–906353 Fax 081/990010 Cod. Mecc. NAIC839007

C.F.91006040637
   Sito www.icsbarano.gov.it -  Email naic839007@istruzione.it

                                                                                              Ai genitori degli alunni

                                                                                              Al sito web dell’Istituto 

                                                                                              Alla DSGA

                                                                                              Agli Assistenti Amm.vi

                                                                                              Alle FF.SS.Area 1 e 2

                                                                                              Buono MPina e Mattera Giulia

                                                                                              Alla referente orientamento Pirozzi Sara

                                                                     p.c.:                 Ai docenti S.Inf., Primaria e Sec.I grado

OGGETTO: Iscrizioni a.s.2019/2020 – Trasmissione C.M.prot.n.18902 del 7.11.2018  e relative
linee operative.

In riferimento all’oggetto, si rimette in allegato la C.M.prot.n.  18902 del  07-11-2018,  riepilogando
quanto segue:

 le  iscrizioni  saranno  effettuate  online  per  la  scuola  Primaria  e  Secondaria  di  I  grado,
avvalendosi del  modello personalizzato ivi riportato e comprensivo anche delle opzioni
inerenti agli orari di funzionamento S.Inf., Primaria e Sec.I grado.

 Per la S.Infanzia,invece, si proseguirà con le iscrizioni in formato cartaceo.

 I genitori, prima di procedere all’iscrizione, devono registrarsi sul sito dedicato, seguendo le
indicazioni ivi fornite, esclusi coloro i quali sono in possesso dell’identità digitale SPID, che
accedono  al  portale  per  le  iscrizioni  con  le  credenziali  della  predetta  identità  in  loro
possesso.

 Al fine di esercitare una scelta consapevole, i genitori possono accedere al portale “Scuola
in Chiaro” o al sito dell’Istituto www.icsbarano.gov.it , ove è possibile prendere visione dei
documenti caratterizzanti l’Istituzione scolastica.
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 A supporto della succitata documentazione, l’IC ha già previsto e socializzato/notificato alle
famiglie  la  calendarizzazione  di  una  serie  di  iniziative  (open  day,  sportelli,  assemblee
presiedute  dal  DS  con  supporti  multimediali)  mirate  a  veicolare  un  modello  formativo
condiviso ed efficace

 Le iscrizioni possono essere effettuate dal 7 al 31 gennaio 2019.

 Per le iscrizioni online è necessaria la registrazione sul sito  dedicato a partire dalle ore 
9.00 del 27 dicembre 2018.

  il  Miur,  con  nota  n.  19993  del  27  novembre  2018,  ha  comunicato  l’ideazione
dell’applicazione  “Scuola  in  Chiaro  in  un’app”,  finalizzata  a  supportare  ed  integrare  le
iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella
imminente fase delle iscrizioni.

 In  considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di
Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si
renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle
istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine, all'istituto scolastico che costituisce
la prima scelta,  fino a un massimo di altri  due istituti  di  proprio gradimento.  Il  sistema
"Iscrizioni on line" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto scolastico
indicato in subordine.

Iscrizioni alunni disabili, DSA e stranieri

 Le  iscrizioni  di  alunni/studenti  con  disabilità effettuate  nella  modalità  on  line   sono
perfezionate con la presentazione all’Ufficio di Segreteria della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.

            L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del primo ciclo di
istruzione ha titolo,  ai  sensi dell'  art.  Il  del d.lgs. 62 del 2017, qualora non abbia compiuto il
diciottesimo anno di età prima dell'  inizio dell'  anno scolastico 2019/2020, alla iscrizione alla
scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le
misure di integrazione previste dalla legge n.104 del 1992.
Solo per gli alunni che non si presentano agli esami è previsto il rilascio di un attestato di credito
formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei
corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell' acquisizione di ulteriori
crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali
alunni  non possono essere iscritti,  nell'  anno scolastico 2019/2020,  alla  terza classe di  scuola
secondaria di primo grado ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di
secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

 Le iscrizioni  di  alunni/studenti  con diagnosi  di  disturbo specifico  di  apprendimento
(DSA), effettuate nella modalità on fine,  sono perfezionate con la presentazione alla scuola
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.

 Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di
            iscrizione previste dalla vigente normativa per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, 
            fissando - di norma -dei limiti massimi di presenza nelle singole classi di alunni/studenti con
           cittadinanza non  italiana e  con ridotta conoscenza della lingua italiana.
           Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di  
           codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di
           sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, 
           l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
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Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di
alunni che si  iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento
dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione on line : per le iscrizioni in formato cartaceo
Dovrà essere compilato il  modello nazionale (scheda B allegata)

Iscrizioni e obbligo vaccinale

A tale riguardo si ravvisa la necessità di riportare di seguito i passaggi obbligatori che il Dirigente 
scol.co dovrà porre in essere:

 i  dirigenti  scolastici  (e  i  responsabili  dei  servizi  educativi,  dei  centri  di  formazione
professionale e delle scuole private non paritarie) devono trasmettere alle aziende sanitarie
locali, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti di età compresa tra zero e sedici anni, inclusi
i minori stranieri non accompagnati, per l’anno scolastico successivo;

 l’ASL, entro il 10 giugno, restituisce i summenzionati elenchi con l’indicazione dei soggetti
che non risultino in regola con gli obblighi vaccinali, che non rientrino nelle situazioni di
esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni e che non abbiano presentato formale
richiesta di vaccinazione.

 nei  dieci  giorni  successivi  all’acquisizione  degli  elenchi  con  le  indicazioni  succitate,  i
dirigenti scolastici invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari a depositare, entro il 10
luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero,
l’omissione  o  il  differimento  delle  stesse,  o  la  presentazione  della  formale  richiesta  di
vaccinazione all’ASL competente.

 dopo il  suddetto  invito,  i  dirigenti  scolastici  trasmettono all’ASL,  entro il  20 luglio, la
documentazione  presentata  dai  genitori  o  la  comunicazione  dell’eventuale  mancato
deposito  per  gli  adempimenti  di  competenza  e,  ricorrendone  i  presupposti,  per
l’applicazione delle sanzioni.  Per la scuola dell’infanzia e i servizi educativi per l’infanzia
la  mancata  presentazione  della  documentazione  summenzionata  comporta  la  decadenza
dall’iscrizione.  Non  determina,  invece,  la  decadenza  dall’iscrizione  né  impedisce  la
partecipazione  agli esami, per gli altri gradi di istruzione.

Criteri formazione classi 

               Il Collegio docenti  ha sostanzialmente confermato i criteri in uso, mirati a garantire
imparzialità, equità e tutela del diritto allo studio di tutti e di ciascuno, con particolare riguardo
agli alunni in situazione di handicap o svantaggio.

I  criteri  proposti  valgono  a  ridurre  la  variabilità  tra  le  classi  e  ad  assicurare,  all’interno  di
ciascuna classe, gruppi eterogenei di alunni.

Nello specifico, si riportano di seguito i succitati criteri;

S.Primaria e Sec.I grado

1) Valutazione delle informazioni pervenute dai docenti della S.Infanzia o Primaria

2) Valutazione delle schede in uscita dalla S.Infanzia o Primaria per individuare le fasce
di livello

NAIC839007 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005963 - 13/12/2018 - C27a - Iscriz., trasfer. - E



3) Equilibrio nella ripartizione dei livelli di competenza 

4) Equilibrio  nella  distribuzione  di  alunni  provenienti  da  plessi  diversi  per  favorire
continuità, coesione e socializzazione nel gruppo-classe

5) Ponderazione nella distribuzione di alunni DA-BES, stranieri e ripetenti

6) Equilibrio numero maschi/femmine

Per i punti 3) – 4) – 5) e 6) saranno utilizzati e pubblicizzati grafici rappresentativi.

Per il punto 4) è consentita segnalazione dei genitori per iscrizione del proprio figlio/a con n.2/max
3 compagni, fermo restando il rispetto dell’eterogeneità della classe.

PER  LA  S.INFANZIA  SI  CONFERMANO  SEZIONI  OMOGENEE,  OVVERO  COSTITUITE
PER ETÀ (3-4-5 ANNI)

Criteri formazione liste d’attesa

In caso di esubero di iscrizioni, saranno adottati i seguenti criteri:

S.Infanzia 

1. Precedenza alle iscrizione nei termini previsti dalla legge (eventuali domande fuori termine verranno
inserite in coda)

2. Precedenza ai bambini residenti nella frazione di Fiaiano che si iscrivono presso la nostra per la
prima volta e devono frequentare l’ultimo anno di  scuola dell’infanzia e di  seguito a quelli  che
devono  frequentare  il  penultimo  anno  (se  i  suddetti  bambini  non  possono  essere  inseriti
rispettivamente  nella  III  o  II  sezione  per  indisponibilità  di  posti,  vengono  inseriti  con  priorità
assoluta nella I sezione: il genitore viene informato che il bambino sarà inserito nel gruppo dei 3 anni
e valuterà tale opportunità liberamente)

3. Redazione di  4 graduatorie per i bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre, ordinate
secondo la cronologia delle nascite, con assegnazione progressiva di priorità secondo le indicazioni
seguenti:

  una per i residenti  nella frazione di Fiaiano e -a seguire- nelle strade al confine con la frazione di
Piedimonte  (Via  Belvedere,  Via  Testa:  il  percorso  è  generalmente  equidistante  da Fiaiano e  da
Piedimonte;  a volte è più breve per raggiungere la scuola di Fiaiano) 

 una per i residenti nelle vie al confine con il Comune di Ischia Porto (versante Pineta di Fiaiano: via
Nuova dei Conti, via Montagna, via Bosco dei Conti), in virtù del fatto che gli abitanti nelle zone al
confine tra i 2 Comuni sono più vicini geograficamente e maggiormente integrati nel tessuto socio-
culturale di Fiaiano di quanto lo siano con il comune di appartenenza.

 una per i residenti nelle altre frazioni del Comune di Barano
 una per i residenti  in altri comuni dell’isola
4. Per ciascuna graduatoria si attribuisce la precedenza assoluta - con assegnazione di punteggio – agli

alunni (iscritti entro il termine previsto) per i quali è documentata una delle seguenti situazioni:
Punteggio 

Handicap del bambino 8
Situazioni di svantaggio socioculturale documentate dai servizi sociali 8
Handicap di un componente del nucleo familiare 6
Bambino con un solo genitore esercitante patria potestà (situazione di monoparentalità ) 6
Famiglia numerosa (oltre  i 3 figli minori di anni 6) 2 x figlio

      A parità di punteggio avrà precedenza il bambino con maggiore età
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S.Primaria e Sec.I grado

1) residenza Frazione Fiaiano

2) residenza Comune di Barano

3) residenza Comuni limitrofi, con precedenza per gli alunni che frequentano la  S.Infanzia/Primaria
di Fiaiano o con fratelli/sorelle iscritti alla S.Inf./Primaria Fiaiano e alla S.Sec.I grado Barano.

Hanno diritto a precedenza assoluta gli alunni DA e/o in situazione di svantaggio socio-culturale
documentato dai servizi sociali.

Sec.I grado

1) residenza Comune di Barano

2) residenza Comuni limitrofi, con precedenza per gli alunni che frequentano la  S.Infanzia/Primaria
di Fiaiano o con fratelli/sorelle iscritti alla S.Inf./Primaria Fiaiano e alla S.Sec.I grado Barano.

Hanno diritto a precedenza assoluta gli alunni DA e/o in situazione di svantaggio socio-culturale
documentato dai servizi sociali.

Contributo volontario e tasse scolastiche

In linea con le ragioni di senso espresse dalla succitata CM e dalla vigente normativa in materia, è
previsto un contributo volontario delle famiglie pari a euro 35,00 (trentacinque/00) , comprensivo
della copertura assicurativa per tutti gli alunni.Tale contributo, come deliberato dagli OO.CC., è
destinato alla realizzazione di attività di arricchimento/ampliamento dell’OF previste nel PTOF e
prevede esenzioni/riduzioni in caso di situazioni di disagio accertate con modello ISEE

Supporto alle famiglie per le iscrizioni

Come di  consuetudine,  l’Ufficio  di  Segreteria  assicurerà  efficace  supporto  alle  famiglie  per  la
compilazione delle istanze on line nei seguenti giorni/orari:

- dal lunedì al giovedì : dalle ore 10.00 alle ore 12.30  / dalle ore 14.30 alle ore 16.00

- venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30    

Adempimenti Amm.vi

Le FF.SS Buono MPina e Mattera Giulia avranno cura di personalizzare il modello di iscrizione
entro il 21.12.2018.

La DSGA assicurerà il corretto svolgimento delle operazioni previste nella presente nota e nella
C.M.allegata

                                                                                   

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                     (dott.ssa Maria Rosaria Mazzella) 

                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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