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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASALGRANDE
Viale Gramsci,21 – 42013 Casalgrande (RE) - reic833009@pec.istruzione.it
0522-846178/846242info@iccasalgrande.gov.itwww.iccasalgrande.gov.it

Ai GENITORI degli alunni frequentanti
le classi 5^ delle scuole primarie
statali e non statali - LORO SEDI

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
Le domande d’iscrizione possono essere presentate esclusivamente on-line dalle ore 8:00 del 07 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 (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; 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 false.
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 ore 11,00 – 13,00 e nei pomeriggi di Mercoledì e Giovedì dalle ore 14,30-17,00. Inoltre la
Segreteria può offrire un servizio di supporto alla compilazione on-line dal 12 gennaio al 28 gennaio 2019, fissando un
appuntamento (tel. 0522-846178 - 846242).
Nella scuola secondaria di I° grado di Casalgrande sono attivi:
- il Tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali: dal lunedì al sabato dalle 8,05 alle 13,05
- il Tempo scuola prolungato di 36 ore, così articolato: il lunedì, martedì, giovedì dalle 8,05 alle 16,05, il venerdì dalle 8,05
alle 15,05, comprensivi del tempo mensa, il mercoledì dalle 8,05 alle 13,00 (solamente per una classe; nell’a.s. 2018/19
non è stata attivata la cl. 1^ dato il numero non sufficiente di iscrizioni).
In caso di eventuale attivazione dell’INDIRIZZO MUSICALE, all’orario ordinario di 30 ore settimanali, si aggiungerà il
lunedì dalle 14,05 alle 15,35(dalle 13,05 alle 14,05, vi è la possibilità di fruire della mensa scolastica), per l’attività di
musica d’insieme e il martedì o il giovedì o il venerdì pomeriggio in una delle seguenti fasce orarie: 13,30-15,00, 15,0016,30, 16,30-18,00, per l’attività di strumento individuale/a piccolo gruppo. Gli strumenti proposti sono violino,
violoncello, flauto e clarinetto, in continuità con l’organico della Mikrokosmos Orchestra. La prova motivazionaleattitudinale, che prende in considerazione l’interesse del ragazzo per il percorso e alcuni prerequisiti, si terrà nei
pomeriggi di martedì 5 e giovedì 7 febbraio 2019.
Se dovessero esserci domande in esubero, verranno applicati criteri di ammissione pubblicati sul sito dell’Istituto ed
inseriti nel modulo on-line d’iscrizione.
Per il servizio di trasporto scolastico, ed eventuale servizio mensa, la domanda d’iscrizione va effettuata online
accedendo al seguente link https://portale-casalgrande.entranext.it dal 01 Maggio 2019 al 31 Maggio 2019.
Si evidenzia che 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; anti-haemophilusinjluenzaetipo B; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite;
anti-varicella.

Per conoscere la realtà e le opportunità formative della Scuola Secondaria statale di Casalgrande, partecipate all’Open
Day, che si terrà presso la sede della scuola in Via Gramsci, 21:

SABATO 12 GENNAIO 2019, sulla base dei turni indicati nell’invito consegnato
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Fiorella Magnani)
Firmato digitalmente
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Il/la

sottoscritto/a

________________________________________________________

genitore

dell’alunno/a

_____________________________________________ classe _____ sez. ____dichiara di aver ricevuto la comunicazione
riguardante l’iscrizione alla scuola Secondaria I grado.
Lì, _______________
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In fede ___________________________

