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Prot. (vedi file di segnatura)       Alle famiglie degli alunni 

N. 15404/05 del 18/12/2020       Al Dsga 

          Albo/atti 

 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SEC. 1° GRADO  

 A.S. 2021/2022: INFORMAZIONI UTILI AI GENITORI 
 

Le iscrizioni per il nuovo anno scolastico devono essere inoltrate on line sul portale MIUR 

all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ , utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Fa eccezione  la 

scuola dell’Infanzia, per la quale si utilizzerà il modulo cartaceo da ritirare presso la segreteria o scaricare dal sito 

web:www.15icpaolorsi.edu.it. Non sono previste iscrizioni d’ufficio. 

 

Le scadenze sono le seguenti: 

-          dal 19 Dicembre 2020 (dalle ore 9.00) le famiglie potranno registrarsi sul portale “Iscrizioni on line” per ottenere le 

credenziali di accesso al servizio; oppure si potrà accedere mediante le credenziali di accesso con lo  SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale); 

-          dalle ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021 possono essere inoltrate le domande on line. 

La Presidenza ed  il personale di segreteria tutto saranno a disposizione dei genitori per fornire indicazioni ed aiutare con la 

procedura di iscrizione dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021, via telefono (093168350) o all’email sric80900x@istruzione.it 

Le iscrizioni sono regolamentate dalla C.M. MIUR 20651 del 12/11/2020, cui si rimanda integralmente per completezza di 

informazioni. 

Anche quest’anno, al fine di offrire un servizio utile alle famiglie, viene messa a disposizione l’applicazione “Scuola in Chiaro in 

un’app”. Tale applicazione dà la possibilità di accedere con in propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola e 

di confrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del territorio, tramite un Qr Code dinamico al seguente link: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SRIC80900X/xv-ic-p-orsi-siracusa/ 

 

L'iscrizione nel nostro Istituto comporta l'automatica sottoscrizione e accettazione  dell’Informativa e del  Consenso Informato per 

la Tutela dei Dati Personali, dei Regolamenti di istituto e protocolli allegati.                                                                                                    

Per i Regolamenti di Istituto contenenti anche il codice disciplinare, i Patti di Corresponsabilità Educativa ed i protocolli (inclusi i 

protocolli anti-Covid), si vedano in particolare i link di seguito indicati:  

https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti-generali 

https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti 

https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/cerca-nel-sito/8-news-in-primo-piano/190-ripartenza-in-sicurezza 

Per completezza di informazioni in merito a tutti i regolamenti di istituto ed i protocolli in uso, si rimanda integralmente al sito 

istituzionale www.15icpaolorsi.edu.it. 

Per l’Informativa per il trattamento dei dati personali, ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") si rimanda al link: 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC80900X                                                                     

TUTTI I PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI sono visionabili nel PTOF sul sito istituzionale e sul 

portale “Scuola in chiaro” 

 

Ai fini della convalida dell'iscrizione i genitori si impegnano ad adempiere gli obblighi vaccinali di legge. 

Responsabilità genitoriale 

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

Scuola dell’Infanzia  

· Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono  3 anni di età entro il 31 dicembre 2021; 

· possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono 3 anni di età dopo il 31 dicembre 2021, ma non oltre il termine del 30 

aprile 2022. 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SRIC80900X/xv-ic-p-orsi-siracusa/
https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti-generali
https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti
https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/cerca-nel-sito/8-news-in-primo-piano/190-ripartenza-in-sicurezza
http://www.15icpaolorsi.edu.it/
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Qualora si dovesse verificare un eccesso di domande di iscrizioni per il plesso richiesto, gli alunni verranno messi in lista d’attesa, 

sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, che sono inseriti nella domanda di iscrizione e pubblicati sul sito. 

La domanda si produce direttamente a scuola in formato cartaceo. Si può presentare UNA SOLA domanda di iscrizione (e non 

pertanto domande presso più scuole). Alla domanda vanno allegati i documenti sull’assolvimento dell’obbligo vaccinale e il 

consenso al trattamento dei dati personali firmato da entrambi i genitori (presente sul sito al link sopra detto). 

Si comunica che nel plesso di via Mosco non formata la 1^ sezione (anni 3). 

 

Scuola primaria – Codice Meccanografico SREE809012 (Da inserire nella domanda on line) 

 

· devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; 

· possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021, ma non oltre il termine del 

30 aprile 2022. 

Qualora si dovesse verificare un eccesso di domande di iscrizioni, le domande verranno valutate secondo i criteri  deliberati dal 

Consiglio d’Istituto, che sono inseriti nella domanda di iscrizione e verrà compilata una lista d’attesa. Sulla base di tale lista, le 

domande in eccesso verranno smistate negli altri istituti che i genitori  avranno indicato nella domanda di iscrizione (fino ad un 

massimo di altri due). Nel caso in cui i genitori non avranno indicato altri istituti dove smistare la domanda di iscrizione, la scuola 

comunicherà la mancata accettazione della domanda ai genitori, affinché questi provvedano ad iscrizione presso altro istituto. Si 

fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzione scolastiche indicate nel modulo on line 

rende inefficaci le altre opzioni. Si avvisano le famiglie del fatto che la scuola ha solo un limitato numero di posti. 

Per validare l’iscrizione, i genitori dovranno presentare a scuola il consenso al trattamento dei dati personali (presente sul sito al 

link sopra detto), firmato da entrambi i genitori. 

 

Scuola secondaria di primo grado – Codice Mecc. SRMM809011 (Da inserire nella domanda on line) 

 

Nel compilare la domanda on line, i genitori dovranno indicare la propria preferenza in merito a: 

-          Scelta della seconda lingua straniera (francese o spagnolo); 

-          Eventuale opzione per il corso ad indirizzo musicale, specificando tutti gli strumenti in ordine di preferenza. 

Qualora si dovesse verificare un eccesso di domande di iscrizioni, le domande verranno valutate secondo i criteri  deliberati dal 

Consiglio d’Istituto, che sono inseriti nella domanda di iscrizione e verrà compilata una lista d’attesa. Sulla base di tale lista, le 

domande in eccesso verranno smistate negli altri istituti che i genitori  avranno indicato nella domanda di iscrizione (fino ad un 

massimo di altri due). Nel caso in cui i genitori non avranno indicato altri istituti dove smistare la domanda di iscrizione, la scuola 

comunicherà la mancata accettazione della domanda ai genitori, affinché questi provvedano ad iscrizione presso altro istituto. Si 

fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzione scolastiche indicate nel modulo on line 

rende inefficaci le altre opzioni. 

Per validare l’iscrizione, i genitori dovranno presentare a scuola il consenso al trattamento dei dati personali (presente sul sito al 

link sopra detto), firmato da entrambi i genitori, nonché il Patto educativo di Corresponsabilità, firmato da entrambi i genitori. 

 

Corsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di I grado 
I genitori possono chiedere l’iscrizione del proprio figlio/a al corso di strumento musicale per l’anno scolastico 2021/2022 per 

l’ammissione nella classe di uno dei seguenti strumenti musicali:  

FLAUTO - VIOLONCELLO -  PIANOFORTE - CHITARRA 

Devono, così, indicare la scelta, in ordine di preferenza, di TUTTI E QUATTRO  gli strumenti musicali (vedi punto 4): 

 1° STRUMENTO SCELTO: __________________________________  

2° STRUMENTO SCELTO: __________________________________  

3° STRUMENTO SCELTO: __________________________________  

4° STRUMENTO SCELTO: __________________________________  
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A tal fine, dichiarano di essere consapevoli che: 

1. Il corso musicale si formerà su una sola sezione di lingua spagnola ed una sola di francese, compatibilmente con le 

esigenze organizzativo/ didattiche della scuola; 

2. Il reclutamento avverrà attraverso prove musicali attitudinali ove non è necessaria la conoscenza dello strumento 

prescelto; 

3. Le attività relative all’insegnamento dello strumento musicale si svolgeranno per n. 2 ore pomeridiane settimanali; 

4. Ove un alunno risultato idoneo (secondo i criteri pubblicati sul sito nel regolamento) non si dovesse classificare fra i 

primi posti nella graduatoria dello strumento prescelto per primo, accederà comunque al corso per lo studio di altro 

strumento secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il giudizio insindacabile della commissione 

prove attitudinali; 

5. Sono ammesse rinunce ESCLUSIVAMENTE entro i termini definiti dal REGOLAMENTO  pubblicato sul sito 

(prenderne attenta visione, il link è presente sopra); 

6. Una volta che saranno definitive le graduatorie delle relative prove attitudinali, la disciplina di strumento musicale 

diventerà parte del curricolo dell’alunno ed è TRIENNALE e OBBLIGATORIA. 

7. Non sono ammesse rinunce nel triennio, né richieste di cambio di strumento, tranne in casi assolutamente 

eccezionali, che la scuola si riserva di valutare. La disciplina, infatti, è curriculare al pari delle altre discipline, con voto in 

pagella e prove d’esame di licenza.  

8. Le assenze al corso musicale concorrono al computo dei giorni minimi per la validazione dell’anno scolastico. 

Nella graduatoria di strumento musicale, a parità di punteggio, avranno la precedenza gli alunni provenienti dalle quinte classi 

della scuola primaria del XV I.C. “Paolo Orsi”. 

Si invitano sin d’ora i genitori e gli alunni a leggere con  attenzione il Regolamento dei Corsi ad Indirizzo Musicale pubblicato sul 

sito dell’istituzione scolastica, all’interno del “Regolamento di istituto”, al link https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/l-

istituto/regolamenti-generali. 

 

LA PROVA ATTITUDINALE PER L’AMMISSIONE AL CORSO AD INDIRIZZO  MUSICALE SI SVOLGERA’  IL 

30/01/2021  ALLE ORE 08.30 PRESSO IL PLESSO CENTRALE DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA 15, PER TUTTI E 

4 GLI STRUMENTI MUSICALI. 

LA PRESENTE VALE CONVOCAZIONE PERSONALE PER TUTTI GLI ALUNNI CHE ESPRIMONO L’OPZIONE 

DEL CORSO MUSICALE. 

 

Insegnamento della religione cattolica 
All’atto dell’iscrizione in tutti e tre gli ordini di scuola, sia con procedura on line sia con modulo cartaceo, i genitori dovranno 

indicare se intendono avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta vale per l’intero corso di studi, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 

iniziativa degli interessati. Coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica sceglieranno 

un’attività alternativa tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 , sulla base delle opzioni  deliberate dal Collegio Docenti ed inserite nel 

Ptof. 

 

Per tutti: 

È possibile indicare solo 1 compagno per la stessa classe indicando i nominativi vicendevolmente nelle due domande di iscrizione 

(A sceglie B e B sceglie A). Bisogna altresì accertarsi che la persona indicata abbia scelto la stessa lingua straniera. In caso di 

incongruenze nelle richieste, nessuna verrà tenuta in considerazione.  

Le famiglie non effettuano la scelta del corso e/o del team docenti. 

Dopo la data di chiusura delle iscrizioni, non è possibile effettuare cambiamenti nelle scelte operate.  

La scuola si riserva il diritto di contattare personalmente i genitori nel caso in cui debba procedere a modifiche 

In linea di massima viene rispettata la scelta della seconda lingua straniera, ovvero nel caso in cui la scuola non possa garantire 

tale scelta, le famiglie saranno contattate. 

 

 

 

https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti-generali
https://www.15icpaolorsi.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti-generali
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 Criteri per la graduazione delle domande in caso di eventuale esubero di iscrizioni 

 

Scuola infanzia 
Le domande di iscrizione sono accolte, senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza delle aule e gli indici di 

affollamento dell'Istituto, ossia parametri e norme in materia di igiene e sicurezza, nel rispetto della vigente normativa. 

Qualora  si  registrassero,  per  lo  stesso  plesso,  un  numero  di  richieste  d'iscrizione  superiore  ai  limiti  di  capienza delle  

aule   individuate,    gli  alunni  saranno  inseriti  in  lista  d'attesa  o  invitati  ad  optare  per  un  istituto  viciniore,  sulla  base  dei  

seguenti criteri: 

oPrecedenza dei bambini aventi diritto (non anticipatari), dei soggetti con diversabilità certificata e con certificazione dei DSA; 

oPresenza di fratelli/sorelle nella scuola: punti5: 

oViciniorietà di residenza dell’alunno: fino a 5punti;  

oParticolari esigenze lavorative dei genitori (autocertificate): fino a 5punti; 

oAltre esigenze (da certificare): fino a punti 5. 

Le domande pervenute fuori termine andranno in una distinta lista d’attesa e saranno accolte compatibilmente con la normativa 

vigente. I genitori sono tenuti a dichiarare nel campo “NOTE” del modulo d’iscrizione eventuali informazioni  

per usufruire dei  suddetti  diritti  di  precedenza.  In  caso  non  si  produca  tale  dichiarazione,  la  scuola  non  attribuirà  le  

dette   

precedenze  per l’iscrizione dell’alunno in eventuale graduatoria. Gli alunni anticipatari  andranno in lista d’attesa. 

I genitori dichiareranno nel campo "NOTE” sotto eventuali informazioni per usufruire dei criteri.  

PER LE INFORMAZIONI COMPLETE SI RIMANDA AGLI ARTT.DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO. 

Si procederà a sorteggio a parità di punteggio e comunque in tutti quei casi in cui lo si riterrà utile per il superiore interesse dei 

discenti. 

 

Scuola primaria 

 

Le domande di iscrizione sono accolte, senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza delle aule e gli indici di 

affollamento dell'Istituto, ossia parametri e norme in materia di igiene e sicurezza, nel rispetto della vigente normativa. Qualora si 

registrasse  un numero di richieste d'iscrizione superiore ai limiti di capienza delle aule individuate, gli alunni saranno inseriti in 

lista d'attesa o invitati ad optare per un istituto viciniore, sulla base dei seguenti criteri: 

o Precedenza degli alunni provenienti dal nostro Istituto (non anticipatari),dei soggetti con diversabilità certificata e con 

certificazione dei DSA (non anticipatari); 

o Precedenza dei bambini aventi diritto (non anticipatari); 

o Presenza di fratelli/sorelle nella scuola: punti 5; 

O Viciniorietà di residenza dell'alunno: fino a 5 punti;  

O Particolari esigenze lavorative dei genitori (autocertificate): fino a 5 punti; 

O Altre esigenze (da certificare): fino a punti 5. 

Le iscrizioni non accolte saranno dirottate al secondo istituto scelto dai genitori all'atto dell'iscrizione, ove presente. Le domande 

pervenute fuori termine andranno in lista d'attesa e saranno accolte compatibilmente con le normative vigenti. I genitori 

dichiareranno nel campo "NOTE” sotto eventuali informazioni per usufruire dei criteri. Gli alunni anticipatari, andranno in lista 

d'attesa.  

PER LE INFORMAZIONI COMPLETE SI RIMANDA AGLI ARTT.DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO. Si procederà a 

sorteggio a parità di punteggio e comunque in tutti quei casi in cui lo si riterrà utile per il superiore interesse dei discenti. 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

Le domande di iscrizione sono accolte, senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza delle aule e gli indici di 

affollamento dell'Istituto, ossia parametri e norme in materia di igiene e sicurezza, nel rispetto della vigente normativa. 

Qualora si registrasse un numero di richieste d'iscrizione superiore ai limiti di capienza delle aule individuate, gli alunni saranno 

inseriti in lista d'attesa o invitati ad optare per un istituto viciniore, sulla base dei seguenti criteri: 

o Precedenza degli alunni provenienti dal nostro Istituto, dei soggetti con diversabilità certificata e con certificazione dei DSA; 

o Presenza di fratelli/sorelle nella scuola: punti 5: 
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o Viciniorietà di residenza dell'alunno: fino a 5 punti;  

o Particolari esigenze lavorative dei genitori (autocertificate): fino a 5 punti; 

o Altre esigenze (da certificare): fino a punti 5. 

Le iscrizioni non accolte saranno dirottate al secondo istituto scelto dai genitori all'atto dell'iscrizione, ove presente. Le domande 

pervenute fuori termine andranno in lista d'attesa e saranno accolte compatibilmente con le normative vigenti. I genitori 

dichiareranno nel campo "NOTE” sotto eventuali informazioni per usufruire dei criteri. In caso non si produca tale dichiarazione, 

la scuola non attribuirà le dette precedenze per l'iscrizione dell'alunno in eventuale graduatoria.  

PER LE INFORMAZIONI COMPLETE SI RIMANDA AGLI ARTT.DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO.  

Si procederà a sorteggio a parità di punteggio e comunque in tutti quei casi in cui lo si riterrà utile per il superiore interesse dei 

discenti.                                                                                            
                                                                                                F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Dott.ssa Lucia Pistritto 
                                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                          ai sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 

 

http://f.to/

