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OGGETTO: Iscrizioni alunni A.S. 2019/2020 – Ulteriori indicazioni 

Come già indicato nell’ avviso di questa Istituzione Scolastica prot. n. 4670 del 13/11/2018 avente ad oggetto: “Iscrizioni alle 
Scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. - C.M. prot. n. 18902 del 7/11/2018”, 
si forniscono ulteriori indicazioni.  
 
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Il genitore che 
compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni degli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine il genitore che compila il modulo domanda dichiara di avere effettuato la 
scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 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.  
 
Alunni con disabilità: la domanda di iscrizione on line deve essere perfezionata, da parte dei genitori, con la presentazione alla 
scuola prescelta dell’apposita certificazione (Verbale INPS e certificazione della ASL di competenza). 
 
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni della 
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”. 
 

ISCRIZIONI alla SCUOLA dell’INFANZIA 
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019. 
Possono inoltre essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020 (nati entro il 30 aprile 2017). 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni 
di età successivamente al 30 aprile 2020.  
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda su modello cartaceo, allegato, da presentare all’istituzione 
scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 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”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, 
del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. Pertanto si richiede di presentare la 
documentazione inerente l’assolvimento dell’obbligo vaccinale ed ove non in possesso la dichiarazione sostitutiva. 
Si allegano:  

- Scheda A - domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia; 
- Scheda B e C – RC e attività alternative 
- Dichiarazione sostitutiva di Certificazione – VACCINAZIONI (art. 46 DPR n.445/2000)  

Inoltre, per garantire l’ottimale funzionamento delle attività scolastiche, si allegano i seguenti modelli da compilare debitamente in 
ogni loro parte e consegnare contemporaneamente al modulo di iscrizione: 

- Modello Delega per il ritiro del minore (persone diverse dai genitori)  
- Modello Informativa Privacy  
- Modello Informazioni di contesto dati INVALSI.   

 
I genitori dei bambini – che già frequentano la scuola dell’infanzia – dovranno compilare un modulo 
di conferma da ritirare in Segreteria e da riconsegnare, debitamente compilato entro il 31 gennaio 
2019.  
 
Sedi della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo e Codici meccanografici  
Plesso Andretta p.zza Ragazzi del ’99 orario di funzionamento, 40 ore AVAA83203L 
Plesso Bisaccia Cap. via Roma orario di funzionamento, 40 ore AVAA83202G 
Plesso Bisaccia Piano Regolato  via Montessori orario di funzionamento, 40 ore AVAA83201E 

 

 
ISTITUTO   COMPRENSIVO   STATALE   “T. Tasso”  di Bisaccia 
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http://www.icbisaccia.it/




 
ISCRIZIONI alla SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8,00 del 7 
gennaio 2019 alle ore 20,00 del 31 gennaio 2019.  
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio "Iscrizioni on 
fine", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione. Coloro che sono 
in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
I genitori iscrivono alla classe Prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 e 
possono iscrivere i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2020. Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età 
tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2020, 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.  
Coloro che intendono provvedere all’istruzione dei propri figli direttamente o per mezzo di una scuola privata devono 
presentare comunicazione scritta all’Istituto Comprensivo “T. TASSO” di Bisaccia (AV) entro il 31 gennaio 2019. (cfr. art. 
10, 23 del D.lgs n. 62/2017)  
Si precisa che, alla scadenza del termine di iscrizione, la scelta del tempo-scuola (40 ore settimanali – Bisaccia Cap. e 
Andretta o 30 ore settimanali – Bisaccia P.R.) effettuata con la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione, non potrà 
più essere variata e non saranno accettate successive richieste di trasferimento di alunni tra plessi.  
 
Sedi della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo e Codici meccanografici  
Plesso Andretta p.zza Ragazzi del ‘99 (tempo pieno      40 ore) AVEE83203T 
Plesso Bisaccia Cap. via Roma (tempo pieno      40 ore) AVEE83201Q 
Plesso Bisaccia Piano Regolatore via dei Tulipani (tempo normale  30 ore) AVEE83202R 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA di primo grado 
Tutti gli alunni che stanno frequentando le classi quinte della Scuola Primaria sono obbligati all’iscrizione.  
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 
l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8,00 del 7 gennaio 2019 alle 
ore 20,00 del 31 gennaio 2019; per gli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata la procedura 
di iscrizione on line. Resta inteso che alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità 
rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. I 
genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio "Iscrizioni on 
line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione. Coloro che sono 
in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on 
line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di 
carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 31 gennaio 
2019 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. 
 
 
Sedi della Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo e Codici meccanografici  

Plesso Andretta p.zza Ragazzi del ’99 (tempo prolungato, 36 ore)  
Indirizzo musicale AVMM83202Q 

Plesso Bisaccia  via dei Tulipani (tempo prolungato, 36 ore) 
 AVMM83201P 

 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA di secondo grado 

Gli alunni che frequentano le classi terze Scuola Secondaria primo grado del nostro Istituto, per assolvere all’obbligo di istruzione 
previsto dalla normativa vigente in complessivi 10 anni, devono provvedere ad una delle seguenti opzioni:  
- all’iscrizione on-line alla classe prima di un Istituto Superiore di secondo grado 
- all’iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale anche regionale; 
- alla stipula di un contratto di apprendistato a partire dal quindicesimo anno di età.   
Le iscrizioni si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8,00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20,00 del 31 gennaio 
2019.  
Il nostro Istituto organizza allo scopo un articolato servizio di orientamento.  
In prossimità del termine di scadenza delle iscrizioni la scuola verificherà che tutti gli alunni delle classi terze della Scuola 
Secondaria di primo grado abbiano provveduto ad assolvere all’obbligo di cui sopra.  
L’Ufficio di segreteria di questo Istituto Comprensivo rimane a disposizione per ogni forma di consulenza e di supporto. 
 
Tutte le informazioni fornite/acquisite con la compilazione di detti moduli rimarranno in vigore per tutta la durata del ciclo di studio, 
fatto salvo successive e diverse comunicazioni in merito da parte di questa Istituzione Scolastica e/o successiva e diversa richiesta 
scritta da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.  
 
  Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Sandra Salerni 
  Documento firmato digitalmente 
  ai sensi del CAD e normativa connessa 
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