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Prot. n. 52/B19         Foligno, 04 gennaio 2018  

 

- Ai genitori/tutori degli alunni frequentanti     

       l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 

all’albo on line  

al sito web  
 

Oggetto: iscrizioni scuola primaria A.S. 2018/2019 

 

Si comunica che con la C.M. prot. n. 14659 del 13/11/2017, il MIUR ha fornito le indicazioni per le iscrizioni 

per l’a.s. 2018/2019. 
 

Il termine di scadenza per l’iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado è fissato alle ore 

20.00 del 06 febbraio 2018; le domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018. 
 

Nella Direzione Didattica 3^ Circolo di Foligno sono presenti tre Scuole Primarie:  

 Via Mameli,  

 Via Monte Cervino, 

 Scafali. 
 

Le scuole effettuano attività didattiche modulate su 27 ore settimanali articolate come segue: 
 

Plesso  Orario ingresso Orario uscita Articolazione 

Via Mameli 7:55-8:00 13:24 La frequenza è strutturata su cinque giorni 

alla settimana dal lunedì al venerdì. 

Via Monte Cervino 8:25-8:30 13:00 La frequenza è strutturata su sei giorni alla 

settimana dal lunedì al sabato. 

Scafali 7:55-8:00 13:24 La frequenza è strutturata su cinque giorni 

alla settimana dal lunedì al venerdì. 
 

L’offerta formativa della scuola prevede, oltre alle attività curricolari, ampliamenti legati a progetti realizzati sia 

con figure di esperti esterni sia con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e Associazioni del 

territorio.  

Maggiori informazioni sulle scelte organizzative e didattiche dell’Istituto possono essere acquisite consultando 

1.  il  Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2016/2019 al link :  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE03200C/dd-circ-m-cervino-

folign/didattica/  

2. l’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/2018 al link:  

http://terzocircolofoligno.it/index.php/informazioni/albo-pretorio/220-ptof-2016-2019-offerta-

formativa-2017-2018. 
 

Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni alla scuola primaria vanno effettuate on line. Devono essere iscritti i bambini che compiono i 6 

anni di età entro il 31 dicembre 2018. Possono anche essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono 6 

anni di età entro il 30 aprile 2019.  
 

Sono esclusi dalle iscrizioni on line gli alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata 

dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.  
 

-  I genitori interessati potranno accedere in modo diretto all’indirizzo web 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , e seguire le istruzioni per la registrazione oppure utilizzando le 

credenziali della propria identità digitale (SPID). 
 

-  Si può presentare la domanda in  una sola scuola. 
 

- Le domande saranno accolte dalla Direzione Didattica seguendo i criteri fissati dal Consiglio di Circolo e 

pubblicati sul sito web della scuola.  
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-  In caso di iscrizione di alunni con disabilità, ovvero con Disturbi Specifici dell’Apprendimento ( DSA) 

l’iscrizione dovrà essere perfezionata presentando alla scuola prescelta,  subito dopo l’accettazione, la 

certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, corredata dal profilo dinamico funzionale per la disabilità e la 

diagnosi per i DSA, entro e non oltre il 16 febbraio 2018.  
 

-  Per avere informazioni sulle scuole, si può accedere all’applicazione “scuola in chiaro” presente sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it, ovvero utilizzando i seguenti link 

Scuola Primaria Mameli: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE03202E/goffredo-

mameli-foligno  

Scuola Primaria Monte Cervino: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE03201D/monte-cervino-foligno  

Scuola Primaria Scafali: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE03203G/fraz-

scafalicorvia  
 

SITUAZIONE VACCINALE  
 

In osservanza alla normativa, è necessario che l’alunno sia in regola con le vaccinazioni come prescritte dal 

decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 art 3 comma 3, convertito in con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 

luglio 2017.  
 

Per gli alunni iscritti alle scuole dell’Infanzia della Direzione Didattica 3^ Circolo di Foligno è necessario 

produrre alla scuola entro il 10 luglio 2018 il certificato vaccinale o copia vidimata dalla USL di appartenenza 

del libretto delle vaccinazioni se aggiornati con i richiami o vaccinazioni entro tale data.  

Per gli alunni che effettueranno i richiami e le vaccinazioni successivamente, i genitori/tutori consegneranno 

alla scuola l’aggiornamento del certificato vaccinale appena effettuato il richiamo.  
 

Per gli alunni provenienti da scuole diverse dalla Direzione Didattica 3^ Circolo di Foligno è necessario 

presentare all’atto dell’iscrizione e comunque entro il 10 luglio 2018 il certificato vaccinale o copia vidimata 

dalla USL di appartenenza del libretto delle vaccinazioni  
 

Ruolo delle segreterie 

Le segreterie delle scuole di destinazione o, in subordine, quelle delle scuole di provenienza possono supportare 

le famiglie in caso di impossibilità di accesso al sistema di “iscrizioni on line” o per qualsiasi informazione 

necessaria. 
 

La segreteria della Direzione Didattica,  è a disposizione per consulenze relative alla sola registrazione dal 9 

gennaio 2018 al 15 gennaio 2018, il martedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00 e il giovedì dalle ore 11:00 alle ore 

12:00 e dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018, per consulenze relative all’intera procedura (registrazione e 

iscrizioni on line) lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00; martedì dalle ore 15:00 alle 

ore 18:00; sabato 8:00-10:00 
 

Consultando il sito della Direzione Didattica, www.terzocircolofoligno.it,  è possibile:  

- prendere visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D.Lgs 196/03 e dell’informativa sulla 

responsabilità genitoriale. 
 

Il Dirigente Scolastico, previo appuntamento, potrà ricevere i genitori che desiderano avere chiarimenti. 
             
 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof.ssa Ortenzia Marconi 
          
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                   ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993        
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