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Prot. n. 9957/V.13       Mazara del Vallo, 18/12/2019  

 

Circ. n. 10/prim 

 

Ai Genitori degli alunni interessati 

all’iscrizione alla Scuola Primaria 
 

Ai Docenti delle Scuola dell’Infanzia  

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” 

 di Mazara del Vallo 
 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo-Sito 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria – a.s. 2020/21 

Si comunica che dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 saranno aperte le 

iscrizioni alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo per l’anno 

scolastico 2020/21.  

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”.  

Dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019 sarà possibile avviare la fase di registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 
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I genitori: 

-  devono iscrivere alla prima classe della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2019.  

- possono iscrivere anche le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2020 ed entro il 30 aprile 2021 (anticipatari). 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola 

Primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021. Con 

riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 

docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini.  

Le domande d’iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, secondo i seguenti 

criteri di ammissione (Delibera del Consiglio d’Istituto n. 33/04 del 29/10/2019): 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA 

a) Equa ripartizione degli alunni in senso numerico nelle classi; 

b) Equa ripartizione del numero di maschi e femmine nelle classi; 

c) Equa ripartizione degli alunni nelle classi per fasce di livello di apprendimento; 

d) Equa distribuzione di bambini diversamente abili, con BES e/o segnalazione DSA,  stranieri ed 

anticipatari; 

e) Equa ripartizione di alunni non vaccinati secondo normativa vigente (max due alunni per sezione) 

f) Si iscrivono gli alunni fino al numero massimo di contenimento della cubatura delle aule. 

g) Le preferenze espresse dalle famiglie potranno essere prese in considerazione fatti salvi i criteri 

precedenti. 

 

In relazione alla normativa vigente, e tenuto conto della possibilità di assicurare i servizi aggiuntivi, si 

comunica che il modello di tempo scuola attualmente in vigore nella Scuola Primaria dell’Istituto 

Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo è il seguente: 

 Scuola Primaria “S.S. Giovanni Paolo II”, sita in Via Santoro Bonanno,  27 ore settimanali 

Adempimenti delle famiglie  

 I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:  

 individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di 

registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 

gennaio 2020;  

 inviano la domanda d’iscrizione alla Scuola entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una funzione web.  

In considerazione della possibilità che nel plesso di Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo si verifichi 

eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare 

verso altri Istituti le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on 

line, possono indicare, in subordine rispetto alla Scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un 

massimo di altri due Istituti di proprio gradimento.  



Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione alla Segreteria della Scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza,  - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 

– corredata dal profilo dinamico-funzionale.  

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla Segreteria della Scuola, da parte dei genitori, 

della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo 

Stato-Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli 

alunni con cittadinanza italiana. A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 

dell’8 gennaio 2010 recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non 

italiana”. È utile ricordare che anche per gli alunni 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.  

Per la scelta dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative, 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 richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al  decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

Si evidenzia che l’iscrizione degli alunni in fase di preadozione, per ragioni legate alla privacy, è esclusa 

dalla modalità on line e va effettuata in modalità cartacea presso la Segreteria della Scuola, a prescindere 

dalla classe frequentata.  

Per ulteriori informazioni, si rinvia alla C.M. 22994 del 13/11/2019 per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 2020/21, pubblicata in allegato. 

Le famiglie prive di strumentazione informatica che intendono iscrivere i propri figli nella Scuola Primaria di 

questo Istituto Comprensivo riceveranno un servizio di supporto dall’Ufficio Alunni della Segreteria, in via 

Luigi Vaccara 25, nelle giornate di apertura al pubblico. 

Il modulo iscrizioni, appena attivo. Sarà disponibile attraverso il seguente link del sito di istituto: 

www.scuolagrassa.it.   

Comunicazione iscrizione ad un altro Istituto 

Per motivi strettamente legati ai controlli di competenza dell’Ufficio Alunni e finalizzati all’accertamento 

dell’obbligo scolastico, si chiede cortesemente ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia “SS.SS. 

Giovanni Paolo II”, che intendono iscrivere il proprio figlio ad una scuola primaria che NON SIA quella 

dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo, di comunicarlo all’Ufficio sopra citato -  - 

http://www.scuolagrassa.it/


tel. 0923-908438- anche attraverso l’invio di una mail all’indirizzo tpic843007@istruzione.it. Gli insegnanti 

sono invitati a darne avviso alle famiglie interessate.  

Per l’iscrizione è utile avere a disposizione la Carta d’Identità del genitore che iscrive il bambino/a, i Codici 

Fiscali dei genitori e del bambino/a.  

Si ricorda che: 

- Certificazioni, patologie e allergie (alimentari o di altro genere) vanno documentate (AUSL, medici 

di base, ecc.) in Segreteria. 

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico va richiesta in Segreteria.  

Si comunica, infine, che la Segreteria dell’Istituto Comprensivo durante il periodo delle iscrizioni osserverà 

il seguente orario di apertura al pubblico: 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

8:30-12:30 8:30-16:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 

 

In allegato alla Circolare si pubblica: 

- C. M.  22994 del 13/11/2019 per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per a. s 2020/21 

- MINIPOF 2019/22 dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Grassa” di Mazara del Vallo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
1
 

        Prof.ssa Teresa Guazzelli 

 

 

                                                           
1 Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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