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Agli studenti delle classi PRIME a.s. 2018-19
e alle rispettive famiglie
OGGETTO: Modalità di iscrizione on line per l’anno scolastico 2018-19
Si rendono note le modalità di iscrizione per l’a.s. 2018-19 per gli studenti che nel corrente anno scolastico
frequentano la classe quinta della scuola primaria.
Ai sensi della legge 135/2012 “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica” le
iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (primarie, secondaria di I e II grado) dovranno essere
effettuate esclusivamente on line.



Le iscrizioni potranno essere effettuate:
dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 febbraio 2018;



mediante le credenziali fornite nella fase di
registrazione
www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018;



mediante le credenziali fornite dal proprio gestore per coloro che sono in possesso di un’identità
digitale (SPID);



attraverso la compilazione della domanda personalizzata pubblicata dalle singole scuole e attraverso
invio della domanda di iscrizione con il sistema “iscrizioni on line”, che avviserà (via mail) le famiglie
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda, il cui iter potrà essere monitorato
attraverso un’apposita funzione web;



con l’iscrizione ad 1 solo istituto e con la possibilità di indicare in subordine fino ad un massimo di
altri 2 istituti: il sistema Iscrizioni on line provvederà
o a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda verso l’istituto scolastico indicato in
subordine, qualora la domanda non possa essere accolta dalla scuola di prima scelta;
o a notificare l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle istituzioni scolastiche
indicate, che rende inefficaci le altre opzioni.

presso

l’indirizzo

Per le famiglie sprovviste di mezzi informatici la segreteria della scuola FRASSATI offrirà il suo
supporto tecnico nel seguente orario:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Ore 10-12
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Ore 15-17

Ore 10-12
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È necessario che le famiglie si presentino munite dei documenti (Codice fiscale e Carta di identità
dei genitori e degli alunni) per il corretto inserimento dei dati a sistema.
Dovranno essere perfezionate con la presentazione della relativa certificazione medica alla scuola
prescelta le iscrizioni degli alunni con disabilità (per la richiesta del personale docente di sostegno) e con
disturbi specifici di apprendimento (per l’attivazione di percorsi didattici individualizzati e delle idonee misure
compensative e dispensative).
La domanda di iscrizione on line dovrà essere perfezionata presso la scuola anche nel caso di genitori
separati o divorziati con affidamento non congiunto.

N°

Si rendono noti i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto in data 14 dicembre 2017:
Criterio
Punti

1

residenza nella zona di competenza della scuola

12 punti

2

fratelli/sorelle frequentanti la scuola: indicare la sezione di preferenza

6 punti

3

parenti entro secondo grado (nonni e zii di I grado) residenti nella circoscrizione 5

6 punti

4

lavoro di almeno uno dei due genitori nella circoscrizione 5

5 punti

5

fratelli/sorelle frequentanti scuole della circoscrizione 5

3 punti

6

residenza situata in vicinanza a linee di trasporto pubblico con fermata vicino alla scuola

2 punti

Nella formazione classi si dovrà tenere conto del vincolo previsto CIRC. MIN. 16 AGOSTO 2017 che
prevede l’inserimento di alunni in condizione di omissione o differimento delle vaccinazioni solo in
classi con alunni vaccinati o immunizzati.
Le classi sono costituite sulla base degli esiti dei test orientativi e dell’osservazione delle maestre per fasce
di livello secondo un criterio di equi-eterogeneità.
a. Non è possibile scegliere sezione o insegnanti.
b. Le famiglie sono tenute a precisare la scelta della sezione frequentata da fratello/ sorella in sede di
iscrizione on line e non successivamente.
c. È possibile esprimere la preferenza di 1 solo compagno purché reciproca in sede di iscrizione on
line e non successivamente
d. Non saranno accolte richieste successive.

2

Iscrizioni on line 2018-19_ Alunni scuole primarie

- n. 0007732 del 28/12/2017 (V.02 Ammissioni e Iscrizioni)

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PIER GIORGIO FRASSATI
Via Tiraboschi, 33 – 10149 TORINO – Tel 011-01166600
Via Gubbio, 47 – 10149 TORINO – Tel 011-215688
TOMM256006@istruzione.it
TOMM256006- CF: 97601880012
www.scuolafrassatitorino.gov.it

Si allega infine alla presente circolare la nota ministeriale 14659 del 13 novembre 2017 relativa alle
modalità delle iscrizioni on line per l’as.2018-19.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Cristina Boscolo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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