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AVVISO PER ISCRIZIONE ALLE CLASSE 1^ A.S. 2019/2020
Come di consueto in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, per tutte le classi prime dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado).
Le domande di iscrizione on fine possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)
accedono al servizio "Iscrizioni on fine", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali fomite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID)
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
All'atto dell'iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il
quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono
le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di formazione
professionale prescelto. Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto
alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di
provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on fine" permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o
terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda .
- I codici ministeriali per iscriversi nella nostra scuola sono :

BONFANTINI

Novara

CODICE MINISTERIALE

NOTA00301B

BONFANTINI SUCC.LE

Romagnano Sesia

CODICE MINISTERIALE

NOTA00302C

CAVALLINI
SUCC.LE BONFANTINI

Solcio Di Lesa

CODICE MINISTERIALE

NORA00301G

Si segnala che, 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.

Si rammenta che in caso di iscrizione di
alunni Diversamente Abili, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli
accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale
docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva
stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), sono perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
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Le certificazioni e relativa documentazione medica devono essere presentate in segreteria studenti
entro il 15 febbraio 2019
Infine si precisa che, con delibera del Consiglio d’Istituto n° 298 del 13/02/2012 tuttora sono vigenti i criteri di
precedenza nella ammissione delle richieste di iscrizioni in eccedenza alunni classi prime che si riportano :
1) allievi non ammessi alla classa successiva, qualora abbia confermato l’iscrizione
2) territorialità intesa come residenti in Provincia di Novara e comuni limitrofi di altra Provincia
3) assenza nelle vicinanze della residenza dell’allievo di altri istituti agrari
4) presenza di altri figli presso la scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Pierangelo Marcalli
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