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Prot. n. 8137/C28

Casalgrande, 18/12/17
A TUTTI I GENITORI DEI BAMBINI CHE
FREQUENTERANNO LA PRIMA CLASSE
DELLA SCUOLA PRIMARIA

OGGETTO: iscrizioni alla 1^ classe della scuola primaria
A settembre del prossimo anno scolastico 2018/2019, Vostra/o figlia/o comincerà a frequentare la
scuola primaria. La normativa prevede anche la possibilità di iscrizione anticipata per i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. Si tratta di una
facoltà, non di un obbligo. E’ opportuno che, prima di decidere, si consultino le insegnanti della scuola
dell’infanzia e il Dirigente scolastico per acquisire il loro parere. Infatti, non sempre e non in tutti i casi,
l’anticipata frequenza della scuola primaria può risultare positiva. La scelta deve essere meditata ed
effettuata considerando il grado di autonomia, il livello di maturazione e le possibilità di impegno del singolo
bambino.
Le domande d’iscrizione possono essere presentate esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 16 gennaio
2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018, è possibile avviare la fase della
registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. I genitori/esercenti la responsabilità
genitoriale/affidatari/tutori (per brevità, genitori) accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul
portale del MIUR (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che
sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore. All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito
all’offerta formativa proposta dalla scuola. 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.
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28/12/2013, n. 154 che ha
apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Alla luce delle disposizioni, ivi richiamate, la
richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori.
A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si
ricorda, inoltre, che 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.; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui agli
articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze
di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
Per informazioni, ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo (Via Gramsci, 21) dal
lunedì al sabato dalle ore 8.00 - 9.30 e dalle 11.00 - 13.00 e nei pomeriggi di Mercoledì e Giovedì dalle ore.
14.00 alle 17.00. Inoltre la Segreteria può offrire un servizio di supporto alla compilazione on-line dal 22
gennaio al 3 febbraio 2018, fissando un appuntamento (tel. 0522/846178 - 846242).
L’iscrizione può essere richiesta per le scuole primarie statali di Casalgrande, S. Antonino e Salvaterra
prioritariamente in base al luogo di residenza della famiglia:
- SCUOLA PRIMARIA DI CASALGRANDE (codice scuola REEE83301B) per i residenti di Casalgrande
capoluogo, Casalgrande Alto, Dinazzano.
- SCUOLA PRIMARIA DI S. ANTONINO (codice scuola REEE83303D) per i residenti di S. Antonino, Veggia,
Villalunga.
- SCUOLA PRIMARIA DI SALVATERRA (codice scuola REEE83302C) per i residenti di Salvaterra, S. Donnino,
Villalunga.
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite dei posti complessivamente disponibili in ogni
singola scuola, che è definito sulla base sia della capienza degli edifici scolastici che delle risorse di
personale. E’opportuno, quindi, indicare una seconda scuola, da valutare in caso di iscrizioni eccedenti.
Nel modulo d’iscrizione dovrete indicare in ordine di preferenza i differenti modelli orari proposti, ponendo

attenzione alle seguenti condizioni:
• L’orario delle classi funzionanti a 27 ore settimanali si articolerà su sei mattine, dal lunedì al
sabato, dalle 8,00 alle 12,30.
• L’orario di classi funzionanti a 40 ore settimanali si articolerà su cinque giorni, dal lunedì al venerdì,
comprensivo del tempo mensa (lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8,00 alle 16,10 - mercoledì
dalle 8,00 alle 15,20).

Il modello d’orario a 40 ore settimanali è subordinato al numero delle domande d’iscrizione
presentate dalle famiglie e alla disponibilità di personale docente che verrà assegnata all’Istituto.
Nel caso le richieste del tempo pieno fossero superiori al numero dei posti disponibili
(presumibilmente 2 classi prime a Casalgrande – 1 classe prima a S. Antonino – 1 classe prima a Salvaterra),
si procederà all’ammissione sulla base dei criteri individuati dal Consiglio d’Istituto, che tengono
prioritariamente conto del luogo di residenza e del numero delle ore di lavoro dei genitori.
All’atto dell’iscrizione dovrete, inoltre, dichiarare se intendete o non intendete avvalervi
dell’insegnamento della Religione cattolica per Vostra/o figlia/o.
Per acquisire informazioni, chiarimenti, per un confronto sul futuro ingresso nella scuola primaria e
per visitare gli ambienti scolastici, siete invitati a partecipare all’incontro che si terrà presso la
scuola primaria di riferimento in base al luogo di residenza della famiglia:
- MARTEDI 9 GENNAIO 2018 alle ore 20,30 presso la Scuola Primaria di Sant’Antonino - Strada Statale
467, n. 146 (per i residenti di S. Antonino, Veggia, Villalunga)
- GIOVEDI 11 GENNAIO 2018 alle ore 20,30 presso la Scuola Primaria di Casalgrande - Via Cavour n. 16
(per i residenti di Casalgrande capoluogo, Casalgrande Alto, Dinazzano)
- LUNEDI 15 GENNAIO 2018 alle ore 20,30 preso la Scuola Primaria di Salvaterra – Piazza Giolitti 1 (per i
residenti di Salvaterra, S. Donnino, Villalunga)
Ringraziandovi fin da ora per l’attenzione e la collaborazione, si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Magnani Fiorella)

…………………………………………………………………………………………………………………...
NOTE INFORMATIVE
A.
B.

C.
D.

E.

Chi iscrive i propri figli alle scuole paritarie (S. Dorotea di Casalgrande o V. Spallanzani di S. Antonino o altre
scuole), deve richiedere il NULLA-OSTA presso l’Istituto Comprensivo.
La divisa scolastica comprende grembiule nero per i maschi e grembiule bianco per le femmine. Nella prima
settimana di scuola gli insegnanti forniranno le opportune indicazioni per l’acquisto del materiale scolastico;
per i primi giorni sono sufficienti matita, gomma, pastelli. I titoli dei libri di testo, da prenotare in cartoleria,
saranno comunicati a giugno, dopo le apposite riunioni dei Consigli di Interclasse e del Collegio Docenti.
Per il servizio di trasporto scolastico e per il servizio mensa delle classi a tempo pieno, la domanda d’iscrizione
va effettuata presso l’Ufficio Scuola del Comune.
E’ possibile l’iscrizione al servizio di prescuola (a partire dalle ore 7.35, con l’assistenza da parte dei
collaboratori scolastici), presentando in segreteria, nel periodo 2 luglio – 10 agosto 2018, la richiesta (su
apposito modulo), corredata dalle certificazioni attestanti gli orari di inizio lavoro al mattino di entrambi i
genitori. L’assegnazione sarà subordinata alla disponibilità dei posti: max 60 a Casalgrande - max 30 a S.
Antonino e Salvaterra. Verrà attribuito un punteggio calcolato sulla base di criteri individuati e condivisi
dall’Istituto Comprensivo e dal Comune di Casalgrande.
Il Consiglio di Istituto, già dagli scorsi anni, invita i genitori a versare un contributo di 25 € sottolineandone
l’opportunità e l’utilità per la sicurezza e l’ampliamento dell’offerta:
− € 5,00 circa per assicurare i figli contro gli infortuni eventualmente subiti per recarsi a scuola e rientrare a
casa, durante lo svolgimento di tutte le attività connesse alla scuola (comprese visite di istruzione,
passeggiate, attività motorie), per la responsabilità civile verso terzi (alunno che causa danni ad altri alunni o
al personale della scuola);
− € 20,00 circa per costituire, presso ogni scuola, un fondo a disposizione per acquisto di materiale per
iniziative comuni a tutte le classi. Il fondo sarà amministrato dal Consiglio di Interclasse di ciascuna scuola o
da un comitato a ciò delegato

OBBLIGO VACCINALE
F. La Legge 31 Luglio 2017 n.119 ha definito l’obbligo di dieci vaccinazioni per i minori da 0 a 16 anni:
anti-poliomielitica;anti-difterica;
anti-tetanica;
anti-epatite
B;
anti-pertosse;
antihaemophilusinjluenzae tipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.

