
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
Istituto Comprensivo “ Giovanni Pascoli “ 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado  
Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo 

 tel.: 0882/456526 – fax: 0882/455826 – e-mail FGIC843002@istruzione.it 
 Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711 

www.icpascoliforgione.it – pec: fgic843002@pec.istruzione.it 
 
 
Circ. n. 74                San Giovanni Rotondo, 07 dicembre 2016 
 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Ai Sig.ri genitori 
Al sito web – albo on line 

 
 
Oggetto: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’A.S. 2017/18. 

CRITERI DI PRECEDENZA 
 
 
 

La C.M. n° 10 del 15.11.2016 fissa al 06 febbraio 2017 il termine di scadenza per le iscrizioni alle 

prime classi delle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, alle prime 

classi del secondo ciclo. 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente on line per tutte le classi 

iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo 

grado) dal giorno 16 gennaio 2017.  

Il sistema “Iscrizioni on line” è una procedura informatica di facile accesso raggiungibile dal sito 

MIUR o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 

Le famiglie potranno avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line 

(www.iscrizioni.istruzione.it) dal 09 gennaio 2017, in seguito a partire dal 16 gennaio potranno 

effettuare le iscrizioni seguendo questa procedura: 

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

2. compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line; 

3. inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione; 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica 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.  

 



Nella fase di registrazione e di presentazione della domanda questo Istituto Scolastico garantirà un 

servizio di supporto e di assistenza alle famiglie. 

Gli uffici di segreteria ubicati nella sede dell’Istituto Pascoli di via Medi n. 7 si metteranno a 

disposizione degli utenti ogni giorno dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle ore 10:30. 

Fermo restando quanto detto sopra, si raccomanda comunque alle famiglie di procedere quanto più 

possibile autonomamente nella fase di registrazione e compilazione della domanda di iscrizione.  

 

Per ogni chiarimento i genitori potranno rivolgersi al prof. Colangelo Matteo (Scuola Secondaria), 

all’ins.te Germano Patrizia (Scuola Primaria), alle insegnanti responsabili del plesso di via 

Curtatone, via Alberti, via Palestro, via Lauriola (Scuola dell’Infanzia). 

 

Riguardo alle iscrizioni alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, le domande devono essere 

presentate alla scuola di destinazione secondo la modalità cartacea. Il modello di iscrizione alla 

Scuola dell’Infanzia di questo I.C. è disponibile in ogni plesso e nella sede centrale di via Medi. 

 

Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole 

dell’infanzia i bambini  di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 

dell’anno scolastico di riferimento.  

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2018.  

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili per il plesso prescelto, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2017, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal 

Consiglio di Istituto. In maniera conforme a quanto previsto dalla Circolare Miur n° 05 del 15/11/16 

mediante apposita delibera, tuttora vigente, emessa nella seduta del 14 gennaio 2016 il Consiglio 

di Istituto ha deliberato i criteri di precedenza nelle iscrizioni all’I.C. “Pascoli-Forgione” che 

si allegano alla presente. 

Le iscrizioni in esubero saranno distribuite sugli altri plessi. I genitori saranno informati con la 

pubblicazione della graduatoria degli alunni iscritti. 

          

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria FIORE 

                                                            (Firma autografa sostituita 

                                               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Allegato N.1 alla Circ. n. 74    San Giovanni Rotondo, 07 dicembre 2016 
 
 

Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Ai Sig.ri genitori 
Al sito web – albo on line 

 
 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/01/2016 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE 

ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI-FORGIONE” 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

In caso di esubero di domande, ci si atterrà ai seguenti criteri di PRECEDENZA: 

Iscrizione di bambini che compiranno i tre anni entro il 31/12 dell’a.s. di riferimento(ex DPR 
n°89/09) 
Residenza del nucleo familiare di appartenenza del bambino nel bacino di utenza facendo  
riferimento a google maps. 
Bambini con certificazione di disabilità 
Bambini in situazioni di grave disagio familiare, se l’inserimento è richiesto dai servizi sociali, con un
numero massimo di un minore per classe 
Bambini appartenenti ad un nucleo familiare composto da un solo genitore 
Alunni con fratelli maggiori frequentanti lo stesso plesso 
Scelta di alunni con età maggiore 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria FIORE 

                                   
(Firma autografa sostituita 

                                                  ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Ai Sig.ri genitori 
Al sito web – albo on line 

 

Delibera Consiglio d’Istituto n. 3 del 14/01/2016 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE  

ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI-FORGIONE” 

SCUOLA PRIMARIA 

In caso di esubero di domande, ci si atterrà ai seguenti criteri di PRECEDENZA : 

Iscrizione di alunni che compiono sei anni entro il 31/12 dell’a.s. di riferimento 
Iscrizione di alunni residenti nei quartieri viciniori 
Iscrizione di alunni con certificazione di disabilità 
Iscrizione di alunni in situazione di grave disagio di familiare, segnalati dai servizi sociali 
Iscrizione di alunni appartenenti a nuclei familiari composti da un solo genitore 
Iscrizione di alunni con entrambi i genitori lavoratori  
Iscrizione di alunni con fratelli che già frequentano il tempo pieno 
Iscrizione di alunni con fratelli che già frequentano il plesso Forgione 
Iscrizione di alunni con fratelli che già frequentano il plesso di via Curtatone 
Iscrizione di alunni con fratelli che già frequentano l’I.C. “Pascoli-Forgione” 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria FIORE 

                                                            (Firma autografa sostituita 

                                               ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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Ai Docenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
Ai Sig.ri genitori 
Al sito web – albo on line 

 

Delibera Consiglio d’Istituto n.  3 del 14/01/2016 

CRITERI DI PRECEDENZA PER L’ISCRIZIONE  

ALLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PASCOLI-FORGIONE” 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

In caso di esubero di domande, ci si atterrà ai seguenti criteri di PRECEDENZA: 

Iscrizione di alunni con certificazione di disabilità 
Iscrizione di alunni in situazione di grave disagio familiare, segnalati dai servizi sociali 
Iscrizione di alunni residenti nei quartieri viciniori 
Iscrizione di alunni che già frequentano  il plesso Forgione 
Iscrizione di alunni con fratelli già iscritti alla secondaria dell’I. “Pascoli” 
Iscrizione di alunni con fratelli che già frequentano l’I.C. “Pascoli-Forgione” 
 

Il Dirigente Scolastico 

         Dott.ssa Maria FIORE 

                                                            (Firma autografa sostituita 

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

 

 


