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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

 A.S. 2016/2017 

 
In riferimento alla circolare ministeriale n°22 del 21/12/2015 prot. 14017 che disciplina le iscrizioni alla 

scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado si comunica alle famiglie degli 

alunni quanto segue: 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DAL 22 GENNAIO 2016 AL 22 FEBBRAIO 2016 

COMPRESO 

L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica con 

modello scaricabile dal sito della scuola  (www.icsanvittorinocorcolle.it) nella sezione “Iscrizioni” o 

rilasciato dalla segreteria didattica solo per coloro che non potessero scaricarlo autonomamente da casa e nei 

giorni di ricevimento al pubblico; si sottolinea che l’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua solo in 

forma cartacea e presso una sola scuola. 

 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano 

entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di età. 

Possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2016 

e comunque non oltre il 30 aprile  del 2017; 

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

disponibili si terrà conto dei criteri di preferenza deliberati dal Consiglio d’Istituto, considerando comunque 

che hanno la precedenza i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2016.  

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA ON LINE 

Le iscrizioni alla PRIMA CLASSE  della scuola primaria presso le istituzioni scolastiche si effettuano 

esclusivamente on line: 

- visitare preventivamente il sito “scuola in chiaro” del ministero pubblica istruzione  

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti 

- la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016; 

- iscrizione dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016; 

- compilare la domanda in tutte le sue parti e inoltrarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

“iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o preferibilmente dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 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.  

 

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni entro il 31 

dicembre del 2016.  

Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni entro e non oltre il 30 aprile  del 2017. 

Possono essere indicati, in subordine oltre a quello scelto, fino a un massimo di altri due istituti, in caso 

di indisponibilità di posti nel primo. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ON LINE   

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado presso le istituzioni scolastiche si 

effettuano esclusivamente on line con la stessa procedura come sopra descritta e gli stessi termini di 

scadenza. 

Devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

 

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


 

 

Per quanto riguarda l’iscrizione all’indirizzo musicale,  l’Istituto Comprensivo “San Vittorino-

Corcolle”  PROPONE per l’a.s. 2016-17 l’attivazione dell’indirizzo musicale nella Scuola Secondaria di I 

grado.  Tale attivazione è subordinata all’autorizzazione da parte del MIUR. 

 

Le caratteristiche dell'indirizzo musicale sono delineate nel  D.M. 6 agosto 1999 n. 201, e si possono così  

riassumere: 

 

- Gli alunni che all’atto dell’iscrizione alla classe prima manifestino la volontà di  studiare uno dei 

quattro strumenti musicali proposti  sosterranno una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla scuola 

(nel caso del nostro Istituto essa si svolgerà il giorno 29 febbraio 2016 alle ore 14:30 nell’Aula Magna della 

sede centrale). In caso di esito positivo  e disponibilità di posti,  gli iscritti verranno   inseriti  nelle varie 

sezioni  (A-B-C-D) secondo i criteri generali dettati per la formazione delle classi. 

 

- Gli strumenti proposti  sono quattro, e nella nostra scuola sono  i seguenti: pianoforte, chitarra, 

flauto, percussioni. Si consiglia di indicare anche una seconda opzione, sempre tra i quattro strumenti 

proposti, in caso di indisponibilità di posti per lo strumento  indicato come  prima opzione, scrivendo 1 nella 

casella corrispondente alla prima opzione e 2 nella casella corrispondente alla seconda opzione scelta.  

 

- Lo strumento scelto all’atto dell’iscrizione alla classe prima non potrà essere cambiato negli anni 

successivi. Esso costituirà materia curricolare obbligatoria per tutto il corso di studi e avrà la  relativa prova 

d’esame nel corso della prova orale dell’Esame di Stato al termine della classe terza. 

 

- Nel nostro Istituto le lezioni di strumento  si svolgeranno, dalle ore 14:30 dell’a.s. 2016-17, nella 

sede di Via Cantiano, in quanto necessitano di  4 aule disponibili contemporaneamente.  

 

- Le ore di insegnamento (una o più di una alla settimana, a seconda delle scelte didattiche del 

docente) saranno destinate alla pratica strumentale individuale e/o per piccoli gruppi anche variabili nel 

corso dell'anno, all'ascolto partecipativo, alle attività di musica di insieme, nonché alla teoria e lettura della 

musica, le lezioni possono comprendere anche musica di insieme  per gruppi strumentali. 

 

Particolare attenzione verrà posta nella distribuzione degli alunni iscritti su tutte le costituende classi prime, 

allo scopo di evitare qualsiasi forma di sbilanciamento nella loro formazione. Quindi la Classe Prima ad 

indirizzo musicale che, di anno in anno, verrà formata sarà tale solo dal punto di vista formale , essendo i 

suoi componenti in realtà appartenenti a tutte le classi prime dell’Istituto. 

Per poter mantenere attivo l’indirizzo negli anni, inoltre, dovrà essere mantenuto l’equilibrio anche nel 

numero degli alunni distribuiti sui quattro strumenti, per cui gli alunni iscritti verranno distribuiti equamente 

sui quattro strumenti anche in assenza di seconda opzione scelta, a seconda delle caratteristiche emerse nella 

prova orientativo-attitudinale, ad insindacabile giudizio della Commissione Interna dell’Istituto, costituita da 

docenti musicisti specializzati. 

A seguito della prova orientativo-attitudinale, viene compilata, a cura della Commissione, una graduatoria e 

viene comunicato l'esito della prova e l'accettazione o meno della richiesta presentata. In caso di rinuncia di 

qualche candidato prima dell'inizio dell'anno scolastico, si provvederà ad integrare i componenti della classe 

in base all'ordine della graduatoria.  

 

Si segnala quanto segue:  

-è necessario che l’iscrizione sia condivisa da entrambi i genitori; 

-in caso di alunni in fase di preadozione, l’iscrizione va effettuata dalla famiglia affidataria 

direttamente presso la scuola anziché on-line; 

-i genitori che intendano avvalersi dell’istruzione parentale devono dichiararlo alla scuola più 

vicina, dimostrando di possedere le competenze e i mezzi per provvedere, in proprio o mediante una 

scuola paritaria, all’istruzione dell’alunno, il quale dovrà sostenere, al termine dell’a.s. 2016-17, un 

esame di idoneità alla classe successiva. 

    
IL Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Caterina Biafora 


