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Legge 11 luglio 2011 

Sc.Primaria “C.Menotti” 
Scuola primaria “Guidotti” 
Sc.Infanzia “Arcobaleno” 
Sc.Infanzia “Villa Rossi” 

Scuola secondaria 1g “F.Bursi 
”  

2 Istituti  
Comprensivi 

 Fiorano  

Sc.Primaria “E.Ferrari” 
Sc.Infanzia “Aquilone” 

Scuola dell’Infanzia”Il Castello”  
Scuola secondaria 1g 

“.G.Leopardi”   

Istituto Comprensivo “ Bursi”  

Istituto Comprensivo “Ferrari” 
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Piano Triennale Offerta Formativa 
 (art.1, comma 14 Legge n° 107/2015 ) 

•  “Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 
Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia”.  

•  Esso contiene le finalità educative, le scelte organizzative, 
pedagogico - didattiche e gestionali che l’Istituto adotta nell’ambito 
dell’autonomia, per garantire a tutti il diritto al successo formativo, 
nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione di ognuno. Il 
presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato 
predisposto dal Collegio Docenti sulla base dell’ “ Atto di indirizzo “ 
emanato dal Dirigente Scolastico. E’ stato redatto tenendo conto 
del “Rapporto di Autovalutazione” (R.A.V.) e in linea con le 
competenze-chiave europee. 
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Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
La scuola dell’Infanzia e 

del primo ciclo di 
istruzione (Primaria e 
secondaria di primo 

grado) elaborano l’offerta 
formativa  avendo come 

riferimento  le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo 
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Le famiglie esprimono le proprie opzioni rispetto 
alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale , in base all’art. 5 del 
Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009,  

 
Nella scuola Secondaria “Leopardi” è 

funzionante il modello delle 30 ore 
con lezioni dalle 8,15 alle 13,15 dal lunedì al 

sabato  

Circolare ministeriale iscrizioni a.s 2018/19 nota 
prot. n. 18902 del 7-11-2018 



 
-facoltà di scegliere  di avvalersi o no della 
Religione Cattolica(scelta per l’intero corso) 
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Religione Cattolica : 
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.  

Circolare ministeriale iscrizioni a.s 2018/19 nota 
prot. n. 18902 del 7-11-2018 
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Attività alternative alla RC : 

 
• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale 
con assistenza di personale docente; 

 • non frequenza della scuola nelle ore di 
insegnamento della religione cattolica 

 
Allegato C da compilare all’ inizio dell’anno scolastico   

Circolare ministeriale iscrizioni a.s 
2018/19 nota prot. n. 14659 del 

13/11/2017  
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Alunni con disabilità  ( Legge 104) 

Di norma 1 docente 
ogni  2 alunni  
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Le iscrizioni 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 dal profilo 

dinamico-funzionale.  
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Le iscrizioni online 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.  

Alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA)  
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•  La legge 196/2003 è a tutela delle persone rispetto al 
trattamento dei dati personali 

•  I dati personali in possesso della scuola sono oggetto delle 
istituzioni nel rispetto della normativa vigente  e per le 
finalità istituzionali scolastiche  

•  I dati potranno essere comunicati ad altri enti 
istituzionali(Comune,ASL,MIUR,CSA,)nei casi previsti per 
Legge. 

•  Conferimento dati  obbligatori (es.anagrafici,certificati 
medici,…)  

•  Conferimento dati facoltativi per cui è richiesto il 
consenso(sensibili )  
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Informativa ex art .13 D.Lgs.196/2003 

 Regolamento (UE) 2016/679) 
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….le iscrizioni dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line, 
per tutte le classi iniziali dei corsi di 
studio (scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo 

grado). Sono escluse da tale 
procedura le iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia.  
 
 

Ai sensi della Legge 7 Agosto  2012 n 135 
per la   

“Dematerializzazione”  
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ll sistema“Iscrizioni on line”  avvisa le famiglie, via 

posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della 

domanda. La famiglia, inoltre, potrà in ogni momento 

seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Termine iscrizione on line il 6 febbraio 2018. 

Iscrizioni on line  
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“In considerazione della possibilità che si verifichi 
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che, conseguentemente, si renda necessario 
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte 
(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal 

consiglio di istituto), le famiglie, in sede di 
presentazione delle istanze di iscrizione on line, 
devono  indicare, in subordine,un altro istituto” 

Iscrizioni on line  
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Per gli alunni con cittadinanza non italiana 
sprovvisti di codice fiscale è consentito 
effettuare la domanda di iscrizione on line 
attraverso  la creazione di un “codice 
provvisorio” che, appena possibile, 
l’istituzione scolastica sostituisce sul 
portale SIDI con il codice fiscale 
definitivo. 

Iscrizioni on line  



SPID 
( sistema che  permette di accedere a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione con 
un'unica Identità Digitale  con username e password utilizzabile da computer, tablet e smartphone) 
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Coloro che sono in possesso di una 
identità digitale (SPID) possono accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore 
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Adempimenti delle famiglie  

 
1) Registrarsi  sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  a 
partire dal 27  dicembre  2018 
2)  dal 7 gennaio compilare la domanda in tutte le sue 
parti e  opzionare la scuola di destinazione  (come 
indicato nella  lettera inviata dal Comune).  
3) Le famiglie registrano e inviano la domanda 
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile :-dal sito del 
MIUR , il link è  nella pagina” iscrizioni “del sito web 
della scuola  

Occorre dotarsi di casella di posta elettronica  
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Si precisa che l’iscrizione ad una scuola diversa da quella pertinenza non garantisce l’eventuale   erogazione del trasporto scolastico.  
Autodichiarazioni 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445,  “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.  

 i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, 
rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R. Si 
rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 
75 e 76 del citato d.P.R. che, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 



Art 155 c.c (legge 54/ 2006) 

gennaio 2019 Istituto Comprensivo "Fiorano1" 18 

“La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori .Le 

decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

all’istruzione ,all’educazione e alla salute sono assunte di 

comune accordo tenendo conto delle capacità,dell’inclinazione 

naturale e delle aspirazioni dei figli .In caso di disaccordo la 

decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su 

questioni di ordinaria amministrazione,il giudice può stabilire 

che i genitori esercitino la potestà separatamente” 



Criteri di ammissione  
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Gli alunni sono assegnati alle scuole del territorio secondo il criterio 
dello stradario . Eventuali richieste di cambiamento di scuola 
potranno essere accolte, in base ai posti disponibili, sulla base dei 
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto,in ordine di priorità:  

�  Alunni assegnati per stradario 
�  Alunni provenienti dall’Ist.Comprensivo Fiorano 
�  Alunni certificati legge 104/92  
�  Alunni seguiti dal servizio Tutela minori   
�  Alunni con fratelli che frequentano lo stesso plesso( escluso ultimo 

anno ) 
�  Alunni appartenenti a nucleo familiare con membro invalido almeno 

all’85% ed effettivamente conviventi  
Nel caso di disponibilità di posti saranno accolti gli alunni secondo i 

seguenti criteri: 
�  -vicinanza alla scuola a piedi (con riferimento Google map) 
�  Famiglia monogenitoriale  

 L’ iscrizione ad una scuola diversa da quella pertinenza non 

garantisce l’eventuale   erogazione del trasporto scolastico.  



    Formazione delle classi :criteri   
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Le classi devono essere omogenee tra loro per livelli. 
 Le richieste dei genitori saranno accolte solo in subordine a 
questo primario obiettivo.  
Si terrà conto dei seguenti criteri: 
-equità  numerica tra maschi e femmine; 
-distribuzione in base alle informazioni delle maestre  
-almeno un compagno della scuola primaria di provenienza  
-attenzione ai gruppi in cui sono inseriti alunni in situazioni 
particolari (L104/DSA/BES/ripetenti) 
-i gemelli in classi diverse 
-equilibrata distribuzione alunni stranieri  
La formazione delle classi a cura di una commissione delegata 
dal collegio avverrà a Giugno e l'assegnazione del gruppo-classe 
ai corsi  A-B-C sarà  comunicata a settembre .  
 
 
 
 

 
 



          scuola -famiglia 
� Patto educativo di corresponsabilità 
sancisce l’impegno reciproco di 
diritti e doveri con l’istituzione 
scolastica  

� Alleanza educativa  
� La scuola sostiene la collaborazione  
dei genitori  

� Costituzione comitato genitori 
� Regolamento disciplina 
� Organo di garanzia   
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    Contributi volontari famiglie  

Il Consiglio di Istituto ha deliberato il 
versamento della quota di euro 25 ad alunno (sc. 
inf. e sc. prim.) per contribuire alla spesa delle 
fotocopie, acquisto materiale didattico/
informatico ,completamento  progetti con esperti 
e attività laboratoriali . Per la scuola secondaria 
la quota di € 35 ,00 versata ad alunno è 
destinata a progetti di ampliamento offerta 
formativa;in tale somma è compresa la quota 
assicurativa che è di 6 euro . 
Sono previste riduzioni in base al numero dei figli  
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Nella Circolare Ministeriale si richiama 
l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 
decreto legge 7 giugno 2017n.73 ,convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n 119 

recante “disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale ,di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione dei 

farmaci  

Obbligo vaccinale  
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PTOF: 
“Il Piano triennale dell’Offerta Formativa  è il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che 
le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 
(art.1, comma 14 Legge n° 107/2015 

 RAV : 
documento che fornisce una rappresentazione della qualità del 

servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni 
indicatori fondamentali e dati comparativi, con 
l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento 
che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. 

Scuola in chiaro si accede con  codice della 
scuola  moic832004  



     Trasporto scolastico 
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:L’iscrizione al servizio di trasporto 
scolastico  comunale dovrà essere 
effettuata presso l’Ufficio Scuola online ,  
Via Marconi 106 - Villa Pace, a seguito di 
specifica comunicazione dell’ufficio stesso, 
indicativamente nel mese di Maggio 2019. 
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Servizio di supporto della segreteria per  

ISCRIZIONI  

Se è richiesta consulenza, telefonare per 

appuntamento al numero 

0536/911211 

La segreteria dell'Istituto Comprensivo Fiorano 1^ è disponibile a fornire 

consulenza tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 12:45 e nella giornata di 

lunedì pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30; per fissare un 

appuntamento telefonare al 0536-911211 e chiedere di Stefania.  

Codice meccanografico “Scuola Secondaria“G.Leopardi” 

MOMM832015 
Codice meccanografico scuola secondaria “F Bursi”  MOMM831019 
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Documenti reperibili sul sito web dell’ 
Istituto Comprensivo”Fiorano1”  

• PTOF  
• Estratto PTOF  
• circolare iscrizioni 
• Presentazione 
• Regolamento Comune e Istituzioni 
   

www.icfiorano.edu.it 
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