
Come iscriversi alla scuola dell’infanzia, alla 

scuola primaria e alla scuola secondaria di I grado 



*Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia “San Lorenzo” e 
“Vittorino da Feltre” possono essere effettuate presso gli 
uffici di segreteria della Scuola Media “Zingarelli” sita in 
Via San Francesco Antonio Fasani, 2  tutti i giorni dalle 
ore 10,30 alle ore 12,30. 

*Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine 
e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 
dicembre 2014, il terzo anno di età. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini 
che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e 
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2015, 
compatibilmente con il numero dei posti disponibili. 

*I bambini all’ingresso nella Scuola dell’Infanzia devono 
essere autonomi nel controllo degli sfinteri (senza 
pannolino), nell’uso dei servizi igienici e della cura 
della persona, fatte salve le specifiche situazioni di 
diritto. 



In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012 e 

come da C.M. n. 28 del 10 gennaio 2014 per tutte le 

classi iniziali dei corsi di studio della scuola 

primaria e secondaria le famiglie devono effettuare 

le iscrizioni esclusivamente on line.  



*Individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto 
di “Scuola in Chiaro” (cercalatuascuola.istruzione.it)  che 
fornisce anche il codice della scuola che verrà richiesto 
all’atto dell’iscrizione. 

 

 

 

 

Il modulo di iscrizione della scuola selezionata sarà 
visualizzato a partire dal 3 febbraio 2014. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


Scuola Primaria 

 plesso “V. da Feltre”  FGEE857012 

 plesso “San Lorenzo” FGEE857034 

 plesso “Ordona Sud”  FGEE857023 

 

Scuola Secondaria di I Grado 

plesso “Zingarelli”  FGMM857011 



*Registrarsi sul sito 

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

 

 

 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire 

dal 27 gennaio 2014. 

La registrazione si effettua prima della procedura 

di iscrizione on line che parte dal 3 febbraio 

2014.  

 

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


*Dopo aver cliccato su “IscrizioniOnLine” occorre compilare 

un modulo inserendo i dati nei campi richiesti ed indicando 

un indirizzo e-mail al quale viene inviato un link che serve 

per confermare la registrazione entro 24 ore: cliccando sul 

link ricevuto comparirà una scheda nella quale si dovrà 

inserire una password (composta da 8 a 14 caratteri con 

almeno un numero, una lettera maiuscola ed una 

minuscola) da custodire con cura. 

* Inserita la password arriverà una nuova e-mail con il codice 

utente con il quale accedere nell’area Login alle 

IscrizioniOnLine e compilare la domanda d’iscrizione. 

 



*Essendo cambiata la procedura di registrazione, le utenze 
generate nel 2013 non sono più valide; le famiglie che lo 
scorso anno hanno già presentato domanda d’iscrizione 
per un altro figlio devono pertanto registrarsi 
nuovamente.  

*Inoltre, e ̀ stata realizzata una nuova funzione per il 
recupero della password ad uso della famiglia; la password 
può essere recuperata, inserendo la propria email 
principale nell’area “recupera password” presente sul 
portale Iscrizioni on line.  

*Una funzione analoga e ̀ stata realizzata anche per il 
recupero del nome utente. (C. M. n.3 del 7 gennaio 2014) 

 



Dal 3 febbraio e fino al 28 febbraio 2014 (24h/24, tutti i 

giorni della settimana compresi il sabato e la domenica) 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal 

sito del MIUR (www.istruzione.it)  

 

 

o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, cliccare su                                 

“Accedi” e compilare la domanda d’iscrizione in tutte le 

sue parti, registrarla ed inviarla alla scuola di destinazione. 

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


*Il modello è composto da due sezioni. 

*Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici 

dello studente e della scuola prescelta. 

*Nella seconda sezione vengono richieste dalla 

scuola informazioni specifiche. 

*Inserite tutte le informazioni richieste, il modulo, 

salvato in formato pdf, può essere inviato on line 

cliccando sul pulsante “Inoltra domanda”. 



Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di 
avvisare immediatamente le famiglie, all’indirizzo 
di posta elettronica comunicato, della corretta 
acquisizione o delle variazioni di stato della 
domanda. 

La famiglia, inoltre, attraverso lo stesso servizio 
di IscrizioneOnLine potrà in ogni momento seguire 
l’iter della domanda inoltrata (Visualizza 
Situazione Domande).  



*“INOLTRATA” quando è recapitata alla prima scuola scelta che, 

dopo la chiusura delle iscrizioni, inizierà a valutarla insieme a 

tutte le domande pervenute;  

*“ACCETTATA”, quando la domanda è accolta dalla scuola 

destinataria dell’iscrizione;  

*“SMISTATA”, quando in caso d’indisponibilità di posti o in assenza 

dei requisiti indicati nei criteri di accoglimento delle domande, 

viene inoltrata alla scuola indicata dal genitore come soluzione 

alternativa.  

*“RESTITUITA ALLA FAMIGLIA” (solo durante il periodo delle 

iscrizioni: 3-28 febbraio), quando la scuola restituisce alla 

famiglia la domanda già inoltrata (o su richiesta della famiglia 

stessa o su iniziativa della scuola) per integrare alcune 

informazioni mancanti. Una domanda restituita, dopo le 

modifiche, deve essere nuovamente inoltrata.  



http://www.youtube.com/embed/

Vw8jFYhJ3kY?rel=0&autoplay=1 

 

http://www.youtube.com/embed/iZ

PTE71g1IM?rel=0&autoplay=1 

 

http://www.youtube.com/embed/2

0xhC98UTwM?rel=0&autoplay=1 
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In caso di genitori separati o divorziati con 

affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione 

presentata on line deve essere perfezionata presso la 

scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

 



*Le iscrizioni di alunni con disabilita ̀ 

effettuate nella modalità on line devono 

essere perfezionate con la presentazione 

alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 

della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza - a seguito degli appositi 

accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 

23 febbraio 2006, n. 185 – corredata dalla 

diagnosi funzionale.  



*Per gli alunni con cittadinanza non italiana si 
applicano le medesime procedure di iscrizione 
previste per gli alunni con cittadinanza 
italiana. 

*Ai sensi dell’art. 115, comma 1, del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, gli studenti 
figli di cittadini di uno dei Paesi membri 
dell’Unione Europea, residenti in Italia, sono 
assegnati alla classe successiva, per numero di 
anni di studio, a quella frequentata con esito 
positivo nel Paese di provenienza.  



*Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo 

specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, devono essere 

perfezionate con la presentazione alla scuola 

prescelta, da parte dei genitori, della relativa 

diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 

170/2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2012, 

sul rilascio delle certificazioni.  

 



*La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica 
viene esercitata dai genitori (o dagli studenti 
negli istituti di istruzione secondaria 
superiore), al momento dell’iscrizione, 
mediante la compilazione dell’apposita sezione 
on line. La scelta ha valore per l’intero corso di 
studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia 
prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il 
diritto di modificare tale scelta per l’anno 
successivo entro il termine delle iscrizioni 
esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

 



*La segreteria della scuola – sita presso la sede centrale in 

Via San Francesco Antonio Fasani, 2 – é a disposizione  

delle famiglie per informazioni, chiarimenti e supporto 

amministrativo nei seguenti giorni ed ore: 

 

 MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

     



*Presso i tre plessi della scuola primaria i docenti 

sottoelencati saranno a disposizione delle famiglie per 

l’inoltro delle iscrizioni on line nei seguenti giorni ed ore: 



Si informano i sigg. genitori che per completare 

l’iscrizione è necessario, ENTRO IL 15 MARZO 2014, 

consegnare alla segreteria la ricevuta di versamento sul 

conto corrente postale n. 1010043972 

intestato a I.C. “Da Feltre-Zingarelli” – Foggia 

 quale “Erogazione liberale” 

di € 25,00 per l’iscrizione alla scuola secondaria 

di € 15,00 per l’iscrizione alla scuola primaria 

di € 15,00 per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia. 



Tale contributo (L. 40/2007), detraibile ai fini IRPEF, è 

finalizzato all’innovazione tecnologica (30%), agli interventi 

di piccola manutenzione edilizia e riparazioni (30%) ed 

all’ampliamento dell’offerta formativa (40%). 

Il contributo comprende anche le quote obbligatorie di € 5,85 

destinate all’assicurazione ed € 2,00 all’acquisto del libretto 

delle giustifiche per la scuola secondaria di I grado.    



*Per innovazione tecnologica la scuola intende: 
acquisto, manutenzione e potenziamento della 
dotazione tecnologica d’Istituto; 

*per interventi di piccola manutenzione edilizia e 
riparazioni  si intende: acquisto di materiale per 
piccoli interventi di riparazione della scuola e 
piccoli interventi edilizi; 

*per ampliamento dell’offerta formativa si intende: 
acquisto di materiale di facile consumo necessario 
alla realizzazione delle varie attività didattiche e 
dei progetti scolastici. 

*(delibera Consiglio d’Istituto n°2 del 20/01/2014) 



In ordine di priorità: 

* 1) Presenza in Istituto di fratelli/sorelle già frequentanti o che abbiano frequentato nei 

tre anni precedenti.   

* 2) Figli di personale interno alla scuola. 

* 3) Criterio di viciniorità: le domande verranno accolte tenendo conto  della minore 

distanza chilometrica della residenza anagrafica dalla scuola, calcolata utilizzando il 

sistema di calcolo delle distanze chilometriche del sito web Tuttocittà (criteri di calcolo: 

percorso pedonale). 

* 4) A parità di condizioni si procederà a sorteggio pubblico. 
 

Numero massimo nuove iscrizione presso la Scuola dell’infanzia:          n. 100 alunni 

Numero massimo nuove iscrizione presso la Scuola primaria:         n. 200 alunni 

Numero massimo nuove iscrizione presso la Scuola secondaria di I grado:    n. 250 alunni 
 

(delibera Consiglio d’Istituto n°2 del 20/01/2014). 



*La prova per l’ammissione ai corsi di strumento 

musicale nella scuola secondaria di I grado avrà 

luogo il giorno 6 marzo 2014. 



* Il Piano dell’offerta formativa della scuola (POF), il Regolamento 

della scuola e il Patto formativo, sono visibili sul sito della scuola  

 

* http://www.icsdafeltrezingarelli.it/joomla/ 

 

* http://www.icsdafeltrezingarelli.it/joomla/images/Documenti/pof_1314.pdf 

 

* http://www.icsdafeltrezingarelli.it/joomla/images/Documenti/regolamento_disciplina

re.pdf 

 

* http://www.icsdafeltrezingarelli.it/joomla/images/Documenti/patto_2014.pdf 
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