


Le domande di iscrizione possono essere presentate 
dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 6 
febbraio 2017

La modalità di iscrizione è esclusivamente on line

Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2017 è possibile avviare la 
fase della registrazione sul sito web: 
www.iscrizioni.istruzione.it



Durante la fase di registrazione verranno fornite le 
credenziali per accedere al portale del MIUR per 
l’iscrizione.

Inserendo sul sito www.istruzione.it nel servizio 
“Iscrizioni on line” le credenziali ricevute, i genitori (o 
gli esercenti la responsabilità genitoriale) esprimono le 
loro preferenze in merito all’offerta formativa 
proposta dalla scuola.

Le istituzioni scolastiche offrono un supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica.

E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione 
per ciascun alunno, prevedendo più scelte di scuola.  

http://www.istruzione.it/


Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni 
relative agli alunni in fase di preadozione. 

In questi casi, per garantire adeguata protezione e 
riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla 
famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione 
scolastica prescelta.



Le domande di iscrizione sono accolte dalle istituzioni 
scolastiche entro il limite massimo dei posti disponibili 
sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo 
degli edifici scolastici.

La fruizione del diritto allo studio è garantita dalla 
collaborazione tra scuole ed Enti locali. 

Ogni scuola può definire, mediante delibera del 
Consiglio di Istituto, dei criteri di precedenza 
nell’ammissione da usare in caso di eccesso di iscrizioni.



Adempimenti dei genitori

1.Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso 
l’applicazione “Scuola in chiaro”, che mette a disposizione 
anche il RAV)

2.Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it dal 9 
gennaio 2017

3.Compilare la domanda di iscrizione, mediante il modulo on 
line, dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017

4.Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione.

 Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, per 
posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


La domanda di iscrizione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori (Artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice 

Civile; D.L. 154/2013).

I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, con 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per 
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.



Modulo dell'Istituto 

I.C. BORSELLINO di NAVACCHIO (PI)

Scuola: LUIGI RUSSO 

Codice Meccanografico: PIMM840013 

Domanda di iscrizione al primo anno 

della scuola secondaria di I grado

Anno Scolastico 2017/18 



Nota al Trattamento dei Dati Personali

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione 
dei dati personali”)

Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in qualita' di titolare del trattamento, informa che tutti i dati personali 
che riguardano gli alunni e le loro famiglie, ivi compresi quelli sensibili, raccolti attraverso la compilazione on line del modulo delle 
iscrizioni scolastiche, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonche' dalla legge e dai 
regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di iscrizione alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado, 
con eccezione della scuola dell'infanzia, nonche' di iscrizione ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso i Centri 
di Formazione Professionali (CFP) delle regioni che hanno aderito al progetto 'Iscrizioni on line' del MIUR, e di verifica 
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il trattamento dei dati avverra', anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti del Ministero dell'Istruzione e 
delle istituzioni scolastiche e dei CFP interessati, incaricati ed istruiti opportunamente, attraverso logiche strettamente correlate 
alle finalita' per le quali i dati sono raccolti; eccezionalmente, i dati potranno essere conosciuti da altri soggetti istituzionali, quali 
Regioni, Province ed Enti locali, che forniscono servizi o svolgono attivita' strumentali in favore degli alunni e degli studenti.
Il conferimento dei dati e' obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; la mancata 
fornitura potra' comportare l'impossibilita' della definizione dei procedimenti connessi alle iscrizioni degli alunni.
Il conferimento dei dati e' opzionale per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione 
personalizzato dalle istituzioni scolastiche; la mancata fornitura potra' comportare l'impossibilita' della definizione dei 
procedimenti connessi alla accettazione della domanda e alla attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione 
di graduatorie o liste di attesa.

L'istituzione scolastica/CFP  PIMM840013e' responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo 
personalizzato delle iscrizioni. Dati e informazioni aggiuntivi devono essere comunque necessari e non eccedenti le finalita' cui si 
riferiscono.

Normativa di riferimento (omissis)

Presa Visione

Mettere la spunta nella casella di presa visione dell’Informativa



INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche 
al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.
Art. 316 co. 1
Responsabilità genitoriale.
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle 
inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.
Art. 337- ter co. 3
Provvedimenti riguardo ai figli.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle 
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle 
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della 
modifica delle modalità di affidamento.
Art. 337-quater co. 3
Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità 
genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di 
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di 
vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al 
loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori.

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di 
responsabilità genitoriale.

  Mettere la spunta sulla casella di dichiarazione di osservanza

 



Il Sottoscritto

Cognome * Nome * Data nascita * Cittadinanza * Provincia *

Comune o Stato estero di nascita * Sesso * Codice fiscale * Documento * : Tipo Numero

In qualita' di * Genitore Affidatario Tutore

Residenza * Indirizzo comune c.a.p.  prov

Domicilio (solo se diverso dalla Residenza) Indirizzo comune c.a.p. prov

Contatti Indirizzo e-mail principale secondo indirizzo e-mail

recapito telefonico (rete fissa/cellulare)                               altro recapito telefonico

CHIEDE

L'iscrizione alla classe prima dell'Alunno/a

Cognome * Nome * Data nascita * Cittadinanza * Provincia *

Comune o Stato estero di nascita * Sesso * Codice fiscale *

Residenza * (solo se diversa dalla residenza del Genitore)    Indirizzo comune      prov c.a.p.

Domicilio indirizzo comune prov c.a.p.



Scuola di provenienza:

Alunno con disabilita' *  SI NO

Alunno con DSA * SI NO

Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC) *       SI NO

Ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilita' o disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), la domanda andra' perfezionata presso la segreteria scolastica/CFP consegnando copia della 
certificazione in caso di disabilita' o della diagnosi in caso di DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.



Tempi Scuola per la scuola PIMM840013 - LUIGI RUSSO

Priorita’ (1)

ORARIO ORDINARIO DI 30 ORE

TEMPO PROLUNGATO A 36 ORE ( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e alla 
presenza di servizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana )

Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2015/16

TEMPO PROLUNGATO FINO A 40 ORE ( Preferenza subordinata alla disponibilità di organico e 
alla presenza di servizi di mensa e strutture adeguate all'attività pomeridiana e alla maggioranza 
delle preferenze espresse ai genitori )

Tempo scuola non attivato nell'anno scolastico 2015/16

(1) Almeno uno dei tempi scuola deve essere selezionato.  

La priorità della scelta va espressa seguendo l'ordine numerico crescente (Es. 1 - Priorità più alta, 
2..., 3...). La stessa priorità non può essere data a più scelte

Mettere la spunta sulla prima e unica opzione



Scelta dell'insegnamento della religione cattolica

Insegnamento della religione cattolica

Lo studente intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica *  SI NO

Mettere la spunta sulla scelta 

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità 
all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9, comma 2), il presente modulo costituisce richiesta 
dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della 
religione cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i 
successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il 
diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Il sottoscritto, in qualità di Genitore, o chi esercita la responsabilità genitoriale, dichiara avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Le attività alternative saranno comunicate dalla scuola all'avvio dell'anno scolastico.

Mettere la spunta sulla dichiarazione di osservanza

Art. 9, comma 2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 
1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929: "La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e 
tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità 
educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro 
genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 



Informazioni sulla Famiglia

Informazioni da fornire qualora ritenute funzionali per l'organizzazione dei servizi scolastici a favore degli alunni 
(ad es. deleghe per il ritiro degli alunni, elezioni organi collegiali, ecc.)

La Propria Famiglia Convivente è Composta, oltre allo Studente, da : *

Cognome                  Nome Data di nascita Grado di parentela

_____________   _____________ _______________ __________________

_____________            _____________ _______________ __________________

______________        ______________ _______________ __________________

            Scrivere la composizione del nucleo familiare

* Non riportare i dati già inseriti nelle sezioni precedenti relative al genitore che ha/non ha compilato la domanda



Ulteriori Informazioni da Richiedere alla Famiglia

Abbinamento con un/a compagno/a

Nota: Si può richiedere l'abbinamento con solo un/a compagno/a, purché la scelta sia reciproca

Motivazione: Formazione delle classi

Autorizzazione pubblicazione materiale foto-audio-video

Nota: autorizzazione a realizzare materiale foto-audio-video all’interno di attività didattiche e a divulgarle tramite web, pubblicazioni stampa o  programmi tv

Motivazione: responsabilità legale su minori

Compilare i campi di interesse

Certificazione per potestà genitoriale

Nota: Nel caso in cui la potestà genitoriale sia affidata ad uno solo dei genitori, è necessario produrre 
certificazione attestante la circostanza.

Motivazione: In osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale

Codice meccanografico plesso di provenienza

Nota: Ad integrazione del nome dell’Istituto

Motivazione: Formazione delle classi



 Disponibilità a cambiare scelta lingua straniera

Nota:  Disponibilità a cambiare opzione di lingua straniera richiesta

Motivazione: Eccesso di richiesta per la stessa lingua

 Opzione seconda scuola

Nota: Qualora la prima scuola non possa accogliere la domanda

Motivazione: Eccesso di iscrizioni

Compilare i campi di interesse

 Opzione terza scuola

Nota: Qualora la seconda scuola non possa accogliere la domanda

Motivazione: Eccesso di iscrizioni



Informazioni sull'Alunno/a

Alunno/a ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie                 SI NO

Per gli alunni stranieri nati all'estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia nel formato gg/mm/aaaa

Alunno/a orfano di entrambi i genitori o in affido ai servizi sociali       SI NO

Alunno/a con situazione familiare, sociale e/o economica particolarmente gravosa documentata e comprovata 
dal Servizio Sociale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL territoriale       SI NO

Alunno/a proveniente da famiglia con un solo genitore       SI NO

Alunno/a appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti uno o più membri effettivamente conviventi con 
disabilità grave, ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3 o invalidità min. 74%       SI NO

Alunno/a con allergie/intolleranze alimentari  certificate       SI NO

Altri fratelli/sorelle frequentanti lo stesso istituto e classe frequentata

Alunno/a in affidamento, adottato da non più di un anno o in corso di adozione                   SI NO

Alunno/a proveniente da scuole dell'Infanzia/primaria dello stesso Istituto            SI NO



Attività e Progetti Offerti dalla Scuola

Adottiamo una scuola: adozione di un villaggio in Burkina Faso dove il nostro Istituto finanzia una scuola per promuovere la cultura 
come strumento per la costruzione di un mondo più equo SI NO

Borsellino’s New Orchestra: L’Istituto scolastico offre a genitori, alunni e personale interno la possibilità di partecipare 
gratuitamente all’orchestra e al coro, gestiti e diretti dai docenti interni di educazione musicale  SI NO

Certificazione Trinity: La scuola attiva gratuitamente, con personale interno e in orario pomeridiano, incontri di potenziamento 
della lingua inglese finalizzati al conseguimento della certificazione Trinity            SI NO

Colore e calore: La scuola attiva annualmente un laboratorio manipolativo dedicato agli alunni disabili e alle loro classi di 
appartenenza per migliorare socializzazione, integrazione e motricità fino-motoria                     SI NO

Consiglio Comunale dei Ragazzi: La scuola organizza annualmente situazioni educative in cui i ragazzi, protagonisti attivi e 
responsabili, esprimono concretamente la loro partecipazione alla vita della comunità     SI NO

Continuità: L’Istituto attiva annualmente progetti di continuità con gli ordini precedenti e successivi al fine di supportare gli alunni 
nell’avanzamento del percorso scolastico SI NO

Corsi di recupero di italiano e matematica: I corsi sono attivati in base alle risorse finanziarie attribuite alla scuola e sono tenuti da 
docenti interni senza alcun costo per le famiglie SI NO

Corso propedeutico allo studio della lingua latina: Il corso è attivato in ore pomeridiane per gli alunni delle classi terze; è tenuto da 
docenti interni all’Istituto senza costo per le famiglie SI NO

Gruppo sportivo: Ogni anno gli insegnanti di scienze motorie attivano incontri pomeridiani gratuiti per la pratica di diverse attività 
sportive non agonistiche SI NO



 Laboratorio del Sapere Scientifico: Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, mira a promuovere l’insegnamento 
laboratoriale della matematica e delle scienze naturali SI NO

 Legalità: In collaborazione con diverse associazioni nazionali e territoriali, la Scuola organizza progetti mirati alla formazione 
di persone responsabili e con un profondo senso civico SI NO

 Mi guardo intorno: La scuola attiva annualmente un progetto rivolto agli alunni con disabilità grave atto a migliorare 
l’autonomia personale e sociale (orienteering, educazione stradale, …) SI NO

 Orientamento: Gli alunni delle classi seconde e terze partecipano annualmente a percorsi di orientamento, per una scelta 
consapevole della scuola secondaria di secondo grado SI NO

 Radio Arcobaleno 92.12: La scuola è dotata di una web-radio con cui alunni e docenti possono sperimentare attività 
didattiche supportate da TIC SI NO

 Rally Matematico Transalpino: In collaborazione con l’Associazione Rally Matematico Transalpino, la scuola organizza una 
gara tra classi per promuovere la risoluzione dei problemi e migliorare l’apprendimento e l’insegnamento della matematica
SI NO

 Sicurezza stradale e primo soccorso: La scuola, in collaborazione con associazioni di volontariato del territorio, organizza 
annualmente e in orario scolastico percorsi di informazione e formazione sulla sicurezza stradale e sul primo soccorso
SI NO

 Sportello d’ascolto: La scuola attiva annualmente incontri gratuiti, tenuti da una psicologa esterna, rivolti ad alunni e genitori 
con laboratori emozionali e sportello d’ascolto SI NO

 Vivere serenamente a scuola: Per gli alunni con DSA di tutte le classi la scuola prevede gratuitamente incontri in orario 
scolastico, tenuti da personale specializzato, finalizzati all’acquisizione dell’autonomia nello studio, con individuazione di 
strategie e metodologie SI NO



Altri Servizi Offerti

Certificazione Eipass: La scuola è ente certificatore Eipass per il possesso delle competenze 
tecnologiche di alunni, genitori e personale interno ed esterno. I corsi, in presenza e on-line, 
prevedono prezzi agevolati per l’utenza SI NO

Corsi per alunni con DSA: La scuola organizza corsi pomeridiani, che prevedono una 
compartecipazione economica delle famiglie, rivolti agli alunni con DSA e tenuti da personale 
specializzato interno ed esterno per l’acquisizione e il miglioramento del metodo di studio

SI NO

Mensa  e Doposcuola: Il servizio di mensa è gestito dal Comune, mentre quello del doposcuola è 
gestito dall'associazione ARCIRAGAZZI Valdera. Entrambi i servizi sono a pagamento. Saranno 
fornite informazioni dettagliate sui suddetti servizi in appositi incontri

SI NO

 Trasporto: Il servizio è gestito dal Comune di Cascina ed è a pagamento     SI NO



Lingue Straniere Curricolari

 Francese

Seconda lingua comunitaria a scelta della famiglia.   La scelta della seconda lingua straniera è 
condizionata dall'assegnazione dell'organico da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

 

Inglese

Lingua comunitaria obbligatoria

  Mettere la spunta sulla opzione di scelta

Spagnolo

Seconda lingua comunitaria a scelta della famiglia.      La scelta della seconda lingua straniera è 
condizionata dall'assegnazione dell'organico da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.



Criteri per l'Accoglimento delle Domande

Numero Delibera 21 del Consiglio di Istituto del  14/09/2015

CRITERI DI ESCLUSIONE IN CASO DI ISCRIZIONE ALUNNI ECCEDENTI RISPETTO ALL'ORGANICO DI ISTITUTO 
(PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO):

1) Anticipatari
2) Non residenti nel Comune (P. 1)
3) Non residenti nel bacino di utenza dell'Istituto (P. 2)
4) Non residenti nel bacino di utenza del plesso richiesto (P. 3)
5) Mancanza di fratelli frequentanti il plesso richiesto (in caso di parità  di condizione, si attribuisce punteggio 
in base alla classe frequentata da questo nell'anno scolastico di riferimento alla domanda di nuova iscrizione - 
cl.II P.7 - cl.III P.6 - cl.IV P.5 - cl.V P.4).

In presenza di certificazione H, ai sensi della Legge 104/92:
a) l'alunno H precede per quanto riguarda i punti 4 e 5
b) genitore e/o parente convivente H, precede per quanto riguarda i punti 4 e 5

In caso di:
1) genitore e/o parente convivente H, precede l'alunno H

N.B. A parità  di condizioni, si procederà  ad attribuire il punteggio indicato a fianco di ogni criterio, per cui chi 
avrà  riportato quello più alto precederà  nell'ammissione.

LA CONDIZIONE DI ANTICIPATARIO SARA' MOTIVO PRIORITARIO DI ESCLUSIONE E NON DARA' ACCESSO 
ALLA VALUTAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE NEI PUNTI SUCCESSIVI. A PARITA' DI PUNTEGGIO SI 
PROCEDERA' AL SORTEGGIO.



Note della Famiglia (Inserire le proprie richieste da fare alla scuola)

Contatti della Scuola/CFP

Paola Ceccotti                        E-mail:   PIIC840002@istruzione.it Tel. 050776155

Giorni di Consulenza

Lunedì 08:00 - 10:00

Martedì 11:00 -13:00

Mercoledì 15:00 - 17:00

Giovedì 08:00 - 10:00

Venerdì 11:00 - 13:00

Sabato 08:00 - 10:00
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