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 AI GENITORI 

 AI DOCENTI 

 DSGA 

 SITO INTERNET 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GR.  per l’a. s.  2020/2021 
 (Circ. MIUR prot. N. 20651 del 12-11-2020) 

 

Si porta  a conoscenza dei genitori che devono iscrivere  i propri figli alla scuola primaria o secondaria di I 

grado che le  iscrizioni per  l'anno  scolastico 2021/2022 si effettueranno esclusivamente on line dal 4 

gennaio 2021 al 25 gennaio 2021; in cartaceo solo per la scuola dell’infanzia. Gli Uffici Amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo “Santo Calì” di Linguaglossa, ai fini dell’iscrizione, ricevono il pubblico secondo 

le seguenti modalità: 

Sedi di Linguaglossa, presso la sede della scuola secondaria:  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA: i giorni di lunedì, martedì e mercoledì 

dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e mercoledì e venerdì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 a partire dal 4 gennaio 

2021 al 25 gennaio 2021.  
Il supporto all’iscrizione on line verrà fornito previo appuntamento al tel. 095 643051. 

 

Sedi di Castiglione di Sicilia presso il plesso Crispi:  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA: martedì dalle ore 8,00 alle ore 10,30, a 

partire dal 4 gennaio 2020 al 25 gennaio 2021. 

Il supporto all’iscrizione on line verrà fornito, presso la sede centrale di Linguaglossa, previo 

appuntamento al tel. 095 643051. 
 

Al suddetto fine si forniscono le seguenti indicazioni:  
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di 
studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale 

procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

 

Il Dirigente scolastico fornirà informazioni sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola 

(PTOF) e sulle iscrizioni in apposito spazio (ISCRIZIONI) nel sito web della scuola. 

 
 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori), per 

effettuare l’iscrizione on line:  

 individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”,  
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 già attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2021;   
 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021; 

 tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 
della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività secondo 

le modalità previste al successivo paragrafo.  
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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. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”.  

Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-
quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il 

modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.  
 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.  
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli 

articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  
 

L’Istituto Comprensivo “Santo Calì” di Linguaglossa offre il  servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica. 
 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Possono iscriversi i bambini e bambine che abbiano compiuto o compiano tre anni entro il 31 dicembre 

2021 e, nei limiti delle disposizioni vigenti, i bambini che compiono i tre anni dopo il 31/12/2021 e 
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali, si rinvia all’apposita sezione di questo documento, specificando 

che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto 

legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.  
 

Per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia occorre produrre la seguente documentazione: 

a) Domanda in carta semplice, su modello fornito dalla scuola – Modello A - o prelevabile sul sito internet 

della medesima; 
b)  N. 1 fototessera; 

c)  Fotocopie codice fiscale (genitori ed alunno). 

d)  Dichiarazione obblighi vaccinali (ALLEGATO 1) o fotocopia libretto delle vaccinazioni. 

Per tutti i bambini già iscritti e frequentanti la scuola dell’infanzia, a pena di esclusione, entro la data del 25 
gennaio 2021 deve essere  presentata la domanda di riconferma dell'iscrizione.  
          

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
 

Le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021.  

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale debbono iscrivere alla prima classe i bambini e le 
bambine che abbiano compiuto i sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;  altresì, possono iscrivere 

anticipatamente i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 

aprile 2022. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, le famiglie possono avvalersi delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri  figli. 

I genitori, all’atto dell’iscrizione on line, ferma restando l’autonomia scolastica sulle definitive scelte 

organizzative, devono indicare sul modello di domanda l’orario settimanale e i servizi aggiuntivi per i quali 

intendono optare.     
Per le classi successive alla prima le iscrizioni avvengono d'Ufficio. 

 

Istruzione parentale ed esami di idoneità: È  consentito provvedere direttamente all'istruzione privata dei 
bambini obbligati, avvalendosi dell’istruzione parentale; tale facoltà deve essere esercitata  entro il periodo 

delle iscrizioni. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che intendano provvedere in proprio 

all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare entro il  25 gennaio 2021 
apposita dichiarazione scritta al Dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, da rinnovare 

anno per anno, dimostrando di possedere capacità tecnica ed economica per provvedervi; entro il termine 

dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Le 

domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile 
dell’anno di riferimento. 
 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica statale si 

effettuano esclusivamente on line dalle ore 8,00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni 
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale così definito dall’art. 5 del D.P.R. 89/2009. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in 

sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo 
di altri due istituti di proprio gradimento. 

Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line, indicando da 1 a 4 la 
preferenza. La scelta ha valore per l’intero corso di studi. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova 

orientativo-attitudinale in tempi utili a consentire alle famiglie, nel caso di mancato superamento della prova 

medesima o di carenza di posti disponibili, di poter presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente 
anche ad altra scuola, entro il termine di scadenza delle iscrizioni e comunque non oltre quindici giorni dopo 

tale scadenza. 

Per le classi successive alla prima le iscrizioni avvengono d'Ufficio. 

Istruzione parentale ed esami di idoneità: È consentito provvedere direttamente all'istruzione privata dei 
bambini obbligati, avvalendosi dell’istruzione parentale; tale facoltà deve essere esercitata  entro il periodo 

delle iscrizioni. I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, che intendano provvedere in proprio 

all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione, devono rilasciare entro il  25 gennaio 2021 
apposita dichiarazione scritta al Dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza, da rinnovare 

anno per anno, dimostrando di possedere capacità tecnica ed economica per provvedervi; entro il termine 

dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità alla classe successiva. Le 

domande di iscrizione all’esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche entro il 30 aprile 
dell’anno di riferimento. 

 

 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva 

della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 

13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola 
dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Le iscrizioni di alunni/studenti 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. Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della 
lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 

Il del d.lgs. 62 del 2017, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 

 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 

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

alunni con cittadinanza italiana. 
Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti figli di cittadini di 

uno dei Paesi membri dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono assegnati alla classe successiva, per 

numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. 
Ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o 

dello status di protezione sussidiaria hanno accesso – come peraltro i minori stranieri non accompagnati – 

agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.  
 
 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale 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 che non siano presentate on line (scuola dell’infanzia), attraverso la compilazione della 

scheda B allegata alla presente Nota.  
La scelta ha valore per l’intero corso di studi.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 
funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità 

genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.  

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:  
attività didattiche e formative; attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

 

Per quanto non specificato, vedasi la normativa pubblicata nel sito della scuola. 

 

 

SCELTA PLESSI 
 

 

SCUOLA INFANZIA 

 
Presentazione modello cartaceo in segreteria di Linguaglossa o presso il plesso Crispi di Castiglione di 

Sicilia negli orari di ricevimento suindicati- I  genitori possono optare per i seguenti plessi: 

 

COMUNE DI LINGUAGLOSSA:  

- plesso S. ANTONIO di Linguaglossa         Codice meccanografico CTAA83201N 
(Attualmente le sezioni di sc. infanzia sono ospitate nel plesso P. Scuderi di Linguaglossa) 

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA:  

- plesso FRANCESCO CRISPI di Castiglione di Sicilia      Codice meccanografico CTAA83202P 

- plesso DON MARIO STRANO di Solicchiata       Codice meccanografico CTAA83203Q  
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Per le iscrizioni, solo on line,  i genitori possono optare per i seguenti plessi: 
 

COMUNE DI LINGUAGLOSSA:  

- Plesso “PIETRO SCUDERI ” di via Lombardo Radice        Codice meccanografico CTEE83201V 

- Plesso “PRINCIPESSA DI PIEMONTE” di via  Garibaldi   Codice meccanografico CTEE83202X 

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA:  

- plesso FRANCESCO CRISPI di Castiglione di Sicilia         Codice meccanografico CTEE832031 

- plesso DON MARIO STRANO di Solicchiata          Codice meccanografico CTEE832042  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Per le iscrizioni, solo on line, i genitori possono optare per i seguenti plessi: 

 

COMUNE DI LINGUAGLOSSA:  

- plesso “PIRANDELLO” via S. Antonino, 12        Codice meccanografico CTMM83201T 

 
COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA:  

- plesso “NICEFORO” Castiglione di Sicilia              Codice meccanografico CTMM83202V 

- succursale plesso di Solicchiata 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Venera Marano 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai dell’art. 3, comma sensi 2, del D.Lgs. 39/93 
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