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Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi”
Via Roma 55 - 43035 FELINO (PR) – C.M.: PRIC82300L
Scuole Primarie, Secondarie di 1° Grado e dell’Infanzia - Sedi di Felino, Sala Baganza , Calestano e S. Michele Tiorre
Tel. 0521835332 - Fax 0521335216
Sito web: www.icfelino.gov.it - E-mail: pric82300l@istruzione.it

Felino, 18/12/2017
Ai Genitori
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2018/2019.
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° Grado
Si comunica che in base alla circolare ministeriale Prot. n. 14653 del 13/11/2017, visibile sul sito del MIUR
e dell’Istituto, le iscrizioni per l’a.s. 2018/19, potranno essere effettuate

dal 16 Gennaio 2018 al 06 Febbraio 2018.
Le domande per le classi prime dei corsi di studio (scuola primaria, Secondaria di I Grado e II Grado)
dovranno essere effettuate esclusivamente on line, attraverso un apposito applicativo che il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.
Sono escluse dalla procedura on-line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e le eventuali iscrizioni a
classi successive alla prima. I criteri per l’accesso alle prime classi sono pubblicati sul sito dell’Istituto
www.icfelino.gov.it
- Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it;
Per effettuare la registrazione occorre un indirizzo di posta elettronica valido.
La domanda d’iscrizione presentata on line deve essere obbligatoriamente perfezionata entro il 28/02/2018
presso la segreteria dell’Istituto, a Felino in via Roma n° 55 (dal lunedì al venerdì 11,30 -13,00, sabato ore
10,30-12,30 e il mercoledì anche il pomeriggio 15,00-17,00) con la consegna di: fotocopia del codice
fiscale ed una fotografia formato tessera dell’alunno, attestazione del versamento quota annuale,
fotocopia codice fiscale e documenti dei genitori.
Il contributo, per l’anno scolastico 2018/2019, deliberato dal Consiglio d’Istituto, ammonta
complessivamente a €. 60.00, comprendente la quota obbligatoria di €.30,00 per il pagamento del premio di
assicurazione a favore degli alunni per gli infortuni e la responsabilità civile, per il Diario, comprensivo del
libretto delle assenze, comunicazioni per gli alunni e le comunicazioni scuola/famiglia e di €. 30.00 quota
volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa.
Sono previste riduzioni per le famiglie con più di un figlio iscritto. Nel dettaglio:
•

2 figli iscritti 2 quote da 55 euro

.

3 figli o più pari quote da 50 euro

Il versamento deve essere effettuato a nome dell’alunno sul c.c.p. n° 16393415 intestato a Istituto
Comprensivo di Felino - servizio cassa (Il bollettino di versamento è disponibile presso la segreteria Oppure tramite bonifico al conto corrente postale intestato a Istituto Comprensivo di Felino, codice Iban:
IT57Z0760112700000016393415 )
Nella causale devono essere indicate la Scuola e la classe che l’alunno frequenterà nell’anno scol. successivo
La ricevuta, o copia, del versamento dovrà essere consegnata alla segreteria della scuola
per i nuovi iscritti: entro il 15 febbraio 2018,
per i già frequentanti: dal ricevimento del bollettino e comunque entro il 15 aprile 2018.
Il Diario, su cui i genitori apporranno la firma, verrà consegnato in classe nei primi giorni di attività
didattica.
I Genitori degli alunni già frequentanti che intendano modificare dall’a.s. 2018/2019 la scelta dell’avvalersi o
meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, presenteranno in segreteria formale richiesta entro il 28
febbraio 2018. Non saranno prese in considerazione richieste presentate oltre tale data.
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Iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria
( DOMANDA ON-LINE)
I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini nati nel 2012 che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2018;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2019. A tale
ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono
avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai
proprio figli.
- devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I° grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.

Codici ministeriali delle scuole di questo Istituto, utili per le iscrizioni on-line:
PREE82301P
PREE82304T
PREE82305V

Codice per la Scuola Primaria “R.L.Montalcini” di Felino
Codice per la Scuola Primaria “A. Maestri” di Sala Baganza
Codice per la Scuola Primaria “Verti-Ollari”di Calestano

PRMM82301N
PRMM82302P
PRMM82303Q

Codice per la Scuola Secondaria I Grado “S. Solari” di Felino
Codice per la Scuola Secondaria I Grado “F. Maestri” di Sala Baganza
Codice per la Scuola Secondaria I Grado “G. Micheli”di Calestano

La Segreteria dell’Istituto (ufficio alunni: e-mail razzini@icfelino.it ) offrirà un servizio di supporto
per le famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento, nell’orario di apertura al
pubblico (dal lunedì al venerdì 11,30 -13, sabato ore 10,30-12,30 e il mercoledì anche il pomeriggio 15-17)

Informazioni per l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia (DOMANDA CARTACEA)
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini nati nel 2015 che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti quali anticipatari le bambine e i bambini che compiano tre anni di età entro il
30 aprile 2019.
Gli anticipatari rimarranno in LISTA d’Attesa fino al 20 dicembre 2018 e verranno inseriti da gennaiofebbraio 2019 secondo i posti disponibili.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31
dicembre 2018.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:
- alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere
alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell'accoglienza.

SCUOLE APERTE
I coordinatori incontreranno i genitori per offrire chiarimenti sulle modalità di iscrizione e per presentare
l’offerta formativa 2018-19 con il seguente calendario:
SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE INFANZIA
SCUOLE SECONDARIE

09 GENNAIO 2018 ORE 18,00
10 GENNAIO 2018 ORE 18,00
15 GENNAIO 2018 ORE 18,00

Il Dirigente Scolastico
Gloria Cattani
Ufficio Alunni / R. Razzini
Mail: razzini@icfelino.it
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