




v Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscri� alle scuole dell’infanzia i bambini
che  compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscri�  i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consen�ta, anche in presenza di disponibilità di
pos�, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile  2022.  Qualora  il  numero  delle  domande  di  iscrizione  sia  superiore  al  numero  dei  pos�
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande rela�ve a coloro che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre 2021.
L’ammissione dei bambini alla frequenza an�cipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2,comma 2, del D.P.R.
89/2009:

· alla disponibilità dei pos� e all’esaurimento di eventuali liste di a�esa;

· alla  disponibilità  di  locali  e  dotazioni  idonee  so�o  il  profilo  dell’agibilità  e  funzionalità,  tali  da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

· alla valutazione pedagogica e dida�ca, da parte del collegio dei docen�, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.

· Tenendo anche conto dei criteri di preferenza defini� dal Consiglio di is�tuto, l’ammissione dei bambini alla
frequenza an�cipata è condizionata (in base alla delibera del Consiglio di is�tuto):

l all’autonomia personale (si prevede una frequenza solo an�meridiana in mancanza di autonomia); 

v Le  Domande  di  iscrizione  alle  scuole  dell’infanzia  devono  essere  consegnate  personalmente  dai  
genitori/tutori/esercen� la potestà genitoriale  alla Segreteria dell’IC Bonomi situata presso la segreteria della
scuola, Piazzale Fosso, Fosdinovo. 

v Il modulo per la riconferma dell’iscrizione all’a. s. 2021-22 deve essere presentato anche per  gli alunni che  
frequentano già le sezioni nel presente anno scolas�co.

v Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
v Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia sono pari a 40 ore se�manali con lezioni dal lunedì al

venerdì.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla classe prima si effe�uano esclusivamente on line.

I genitori:
iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;
possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre

2021  e  comunque  entro  il  30  aprile  2022. Non  è  consen�ta,  anche  in  presenza  di  disponibilità  di  pos�,
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al
30 aprile 2022.

Con riferimento ai  bambini che compiono i  sei  anni di età tra il  1°gennaio e il  30 aprile 2022,  i  genitori  possono
avvalersi,  per una scelta a�enta e consapevole,  delle indicazioni e degli orientamen� forni� dai docen� delle

scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
· Nella scelta le famiglie devono tenere conto dei tempi–scuola a�ualmente a�va� nell’Is�tuto e di quanto

verrà  comunicato  durante  le  riunioni  di  presentazione  dell’offerta  forma�va.  Sono  previste  le  seguen�
opzioni orarie:
Plesso di FOSDINOVO, lezioni dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (MARTEDI’ eGIOVEDìI’)
Plesso di CANIPAROLA, lezioni dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani (LUNEDI’ e MERCOLEDì’)

· Di seguito i codici meccanografici da u�lizzare per la Primaria.

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO

Primaria Plesso di FOSDINOVO MSEE80502D

Primaria Plesso di CANIPAROLA MSEE80501C

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 

v Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che abbiano conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effe�uano esclusivamente on line;

v  All’a�o dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispe�o alle possibili  ar�colazioni dell’orario
se�manale  previsto dall’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009;



v Nella scelta le famiglie devono tenere conto dei tempi–scuola a�ualmente a�va� nell’Is�tuto e di quanto
verrà comunicato durante le riunioni di presentazione dell’offerta forma�va;

v Sono previste le seguen� opzioni orarie:

PLESSO di FOSDINOVO: 
30 ore se�manali per i corsi con orari:
 8.00/13.00 il LUN-MERC-VEN   
 8,00/16,30 il MART e GIOV
 sabato libero 

PLESSO di CANIPAROLA:
30 ore se�manali per i corsi con orari:
 8.00/13.00 il MART E GIOV. 
 8,00/16,00 il LUN e MERC. 
 8.00-14.00 il VEN  
 sabato libero

v Di seguito il codice meccanografico da u�lizzare per la  Sec. di 1° grado.

Plesso CODICE MECCANOGRAFICO

Scuola secondaria di primo grado FOSDINOVO MSMM80503D

Scuola secondaria di primo grado CANIPAROLA MSMM80502C

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA ALLE FAMIGLIE

I docen� della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, di FOSDINOVO e CANIPAROLA, presenteranno
alle famiglie degli alunni l’Offerta Forma�va predisposta per il prossimo anno scolas�co nelle seguen� date:

OPEN DAY 

Scuola dell’Infanzia Fosdinovo                      mercoledì  20 gennaio 2021  ore  16.15/18.15  su Skype
                     link: h�ps://join.skype.com/eJ7KQJrwB7u1

Scuola dell’infanzia Caniparola                      giovedì  14 gennaio 2021  ore 17.00/18.00   su Skype 
                     link:h�ps://join.skype.com/cpyWazkkTFln

Scuola Primaria di Fosdinovo                          giovedì  07 e  14 gennaio 2021 ore  17.00/18.00   su Skype
                                                                               link: h�ps://join.skype.com/dNxXDVLP6XFE

                           
Scuola Primaria di Caniparola                         lunedì   11 e  18 gennaio 2021 ore 17.30/18.30   su Skype
                                                                               link:        h�ps://join.skype.com/pqZcSUTEb0LS
                                     
Scuola Secondaria di 1° grado Fosdinovo     mercoledì  13 gennaio 2021   ore 17.00/18.00   su Skype
                                                                               link:        h�ps://join.skype.com/nbPizGwcBQ1k  
   
Scuola Secondaria di 1° grado Caniparola    martedì 12 gennaio 2021  ore 17.00/18.00  su Skype
                                                                               link:     h�ps://join.skype.com/oqhG2JuxYjqT                              

DISPOSIZIONI COMUNI

1- Alunni con disabilità 
Le iscrizioni di alunni con disabilità (L. 104/92) effe�uate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta della cer�ficazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale,



predisposta  a seguito  degli  accertamen� collegiali  previs� dal decreto del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  23
febbraio 2006, n. 185. 
Sulla base di tale cer�ficazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assisten� educa�vi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educa�vo
individualizzato, in stre�a relazione con la famiglia e gli specialis� dell’A.S.L.

2 – Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effe�uate nella modalità on line, sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della rela�va 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 cer�ficazioni. 

3 – Alunni con cittadinanza non italiana 
Agli alunni con ci�adinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
ci�adinanza italiana.
Si ricorda che anche per gli alunni con ci�adinanza non italiana sprovvis� di codice fiscale è consen�to effe�uare la
domanda di  iscrizione on line.  Una funzione di  sistema,  infa�,  consente  la  creazione di  un “codice  provvisorio”,
sos�tuito successivamente con il codice defini�vo.

 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE     

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione ca�olica è esercitata dai genitori di alunne e
alunni  che  si  iscrivono  alla  prima  classe  della  scuola  primaria  o  secondaria  di  primo  grado al  momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tu� i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fa�o salvo il diri�o
di  modificare  tale  scelta  per  l’anno  successivo  entro  il  termine  delle  iscrizioni,  esclusivamente  su  inizia�va  degli
interessa�.
La scelta di  a�vità alterna�ve è operata,  all’interno di ciascuna scuola, a�raverso il  modello nazionale di  cui  alla
scheda che sarà trasmessa con successiva comunicazione. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte
delle famiglie interessate, all’avvio dell’anno scolas�co, in a�uazione della programmazione di inizio d’anno da parte
degli organi collegiali, e trova concreta a�uazione nelle seguen� opzioni: 
• a�vità dida�che e forma�ve; 
• a�vità di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione ca�olica.

VACCINAZIONI

Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, conver�to con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgen� in materia di prevenzione vaccinale, di mala�e infe�ve e
di controversie rela�ve alla somministrazione di farmaci”, è prescri�o L’obbligo vaccinale fino al compimento dei 16
anni; per le scuole dell’infanzia la  documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del prede�o decreto legge cos�tuisce re-
quisito di accesso alla scuola stessa.

                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                 Tosca Barghini

                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo
                                                                                                   stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D. Lgs n. 39/1993


