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       Prot. n. AOO1.0000033/D09                                                                                     Lucera, 03.01. 2019 

 

 Ai Sigg. Genitori degli alunni cinquenni 

della Scuola dell’Infanzia “ex G.I.L.” 
 

 All’Albo on line - Atti - Sito 
 

 E, p.c.       Ai  Sigg. Docenti 
 

LORO SEDE 

           

          Oggetto: OPEN DAY - giovedì 17 gennaio 2019.  ISCRIZIONI online SCUOLA PRIMARIA. 

 

 

 

      OPEN DAY                                                   

 
Si comunica che giovedì 17 gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, la 

Scuola Primaria “Edoardo Tommasone”, Piazza Matteotti 1, sarà aperta ai 

genitori degli alunni cinquenni della Scuola dell’Infanzia per la presenta-

zione dell’Offerta Formativa relativa all’a.s. 2019/2020.   

     
      Tale iniziativa, in conformità con quanto previsto dalla legislazione vi-

gente, è finalizzata a rendere più agevole il passaggio degli alunni dalla 

Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria, attraverso: 

 l’incontro tra docenti, bambini e genitori dei due ordini di scuola; 

 una iniziale raccolta d’informazioni sugli alunni; 

 la realizzazione di laboratori; 

 la conoscenza dell’ambiente fisico della nuova scuola da parte degli alunni e dei genitori; 

 la conoscenza del Piano Triennale dell’Offerta Formativa da parte dei genitori. 

                                                           

 

             ISCRIZIONI 

 
Le domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria, devono essere effettuate 

esclusivamente online attraverso un portale che il Ministero dell’Istruzione mette a 

disposizione delle famiglie.  

 

Le domande si potranno presentare online sul portale www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 

8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019.   

  Per presentare domanda è necessario essere registrati allo stesso portale, utilizzando le 

credenziali dell’identità digitale SPID o quelle di “istanze online”.  

Le procedure di registrazione sono attive dal 27 dicembre 2018;  le famiglie possono  avviare 

la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it per ottenere le credenziali di accesso al 

sito indicando una casella di posta elettronica. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 
 

Per le iscrizioni alla Scuola Primaria è sufficiente registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare 

sull’immagine “iscrizioni online”, attiva dal 7 gennaio 2019. 

 

Procedure di registrazione 
Per registrarsi occorre avere un indirizzo di posta elettronica. 

• A partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la 

fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. cliccando sul 

pulsante “REGISTRATI”. 

• Effettuata la registrazione, all’indirizzo email indicato nella registrazione verrà inviato un link su 

cui cliccare per confermare e inserire una password 

• Dopo la conferma della registrazione, verrà inviata una seconda email con il codice utente che 

consentirà di compilare la domanda di iscrizione 

•  Dopo aver inserito tutti i dati richiesti, il sistema invierà sulla vostra casella di posta elettronica il 

codice personale di accesso al servizio “iscrizioni online”. 

 

 

Procedure di iscrizione 

 
1. Ricercare la scuola desiderata. Si potrà scegliere la nostra scuola utilizzando il seguente codice 

meccanografico:                

                               

                                FGEE87601B  (Scuola Primaria “E.Tommasone”)  

 

2. Compilare il modello di iscrizione. Compilata la domanda in tutte le sue parti, la si può inviare alla 

scuola di destinazione cliccando sul pulsante “INVIA  DOMANDA” 

 

3. Inoltrare il modulo. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta 

elettronica o con sms, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda.  

 

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata. 

 

I genitori possono presentare una sola domanda di iscrizione, ma possono anche indicare 

una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima 

scelta non abbia disponibilità di posti. 

 

      Il sistema di iscrizioni online comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli Istituti 

scolastici indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

       

      In caso di eccedenza del numero di domande in base ai posti disponibili, la precedenza di iscrizione 

tiene conto dei criteri stabiliti dalla scuola e resi pubblici prima del termine delle iscrizioni con 

pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo 

di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. 

      Resta inteso che gli alunni provenienti dallo stesso Istituto Comprensivo hanno la precedenza 

rispetto a quelli provenienti da altri istituti. 

       

      Le iscrizioni nella modalità on-line degli alunni con disabilità, dovranno essere perfezionate con la 

presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza. 

       

      I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. 

Pertanto, per coloro che rilascino dichiarazioni non corrispondenti a verità, oltre alla decadenza dai benefici 
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richiesti, sono previste conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

       

      Le famiglie che non possono procedere all’iscrizione on line, in quanto prive della strumentazione 

informatica necessarie, possono rivolgersi presso i nostri Uffici di Segreteria, nei giorni di seguito riportati: 

 

 

 

SEDE 

           

GIORNI 

         

ORARIO 

    

   REFERENTE 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
presso Istituto “E.Tommasone” 

P.zza Matteotti – Lucera 
 

lunedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.00 

Assistente 

Amministrativo 

sig.ra SONIA RODIA 

martedì - mercoledì - 

giovedì e sabato dalle 8.30 alle 10.30 

Assistente 

Amministrativo 

sig.ra SONIA RODIA 

 

 La domanda di iscrizione, presentata on line, va perfezionata presso gli Uffici di Segreteria, entro l’inizio 

del nuovo anno scolastico, con la seguente documentazione: 

 

- codice fiscale dell’alunno 

- certificato vaccinale rilasciato dalla ASL 

- autorizzazione uscita autonoma dai locali scolastici 

- modulo per attività alternativa alla Religione Cattolica 

- documentazione per  affido non congiunto (in caso di genitori divorziati o separati) 

- documentazione sanitaria nel caso di richiesta di somministrazione di farmaci a scuola come da 

apposito Regolamento d’Istituto 

- ricevuta di versamento del contributo di € 20,00 da effettuare, senza oneri aggiuntivi, 

direttamente sul conto tesoriere della scuola, presso: Banca Popolare di Puglia e Basilicata, 

Via Vittorio Veneto n.12  -  LUCERA (Fg). 

-  

La somma di € 20,00 è comprensiva:  

a. della quota assicurativa individuale RC e infortuni pari a € 4,50 – obbligatoria; 

b. della quota volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa destinata a favorire l’intervento di 

esperti in progetti specifici rivolti alla classe. 

   

Il contributo è detraibile dall’imposta sul reddito nella misura del 19%. 

 

  Nel ringraziare per l’attenzione, si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                           Francesca CHIECHI 

                                                                                                                 
                                                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                                   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   

                                                                                                                                                                          

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - ----- - - - - - -  - - - - - - - - - -- - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

(da restituire al docente di sezione) 

 

_l_  sottoscritto/a  genitore dell’alunno_________________   _______________________   della sez. 

3^___ a.s.  2018/2019, dichiara di aver ricevuto la comunicazione relativa all’Open day-Modalità di iscrizione 

on line – Scuola Primaria dell’I.C. “Tommasone-Alighieri” . 

 

Lucera, __________________                                           

                                                                                                 Firma del genitore    

                                                                        

                                                                                       ________________________ 


