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Nepi,3/01/2019 

Ai genitori  

degli alunni del futuro primo anno della scuola dell’infanzia 

  delle future classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado 

e pc  

Al personale 

 
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2019-2020  
 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 si effettueranno dal 7 al 31 gennaio 2019. 

Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 
potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 07 Gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 

Gennaio  2019 esclusivamente on line. 

Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia per le quali permane 
l’iscrizione cartacea. 

 
ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età 
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2019.  Possono, altresì, a 
richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro e non 

oltre il termine del 30 aprile 2020. 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia avviene mediante la procedura cartacea. 

Il modulo di domanda è disponibile: 
- sul sito della scuola, all’indirizzo www.icnepistradella.gov.it 

- presso gli Uffici di segreteria (sede centrale Nepi), 

Il modulo di domanda potrà essere presentato nei seguenti orari : 
 
Presso gli Uffici di segreteria: 

. lunedì    dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

. martedì   dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

. mercoledì   dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

. giovedì   dalle ore 15:00 alle ore 16:00 

. venerdì   dalle ore 11:00 alle ore 12:00 
 
A Castel Sant’ Elia, nel plesso della scuola dell’Infanzia nei seguenti giorni ed orari: 

http://www.icnepistradella.gov.it/


 

 

- venerdì 11 gennaio  dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
- martedì 22 gennaio  dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

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

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che 
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019. 
Nel richiamare l’attenzione sugli adempimenti vaccinali, si ricorda che, ai fini della prima 

iscrizione, è necessario presentare uno di questi documenti: 
a. certificato di vaccinazione o copia del libretto delle vaccinazioni 

b. certificazione medica di esonero 
c. certificazione di differimento 
Si sottolinea che la presentazione della documentazione vaccinale è prerequisito per l’ 

accesso alla frequenza. 
Si riportano i codici meccanografici da inserire nella domanda di iscrizione:  

 
 

Scuola dell’Infanzia Castel 
Sant’ Elia 

Via Caduti di Nassiryia VTAA81401R 

Scuola dell’Infanzia Nepi Via A.Moro e via 
S.Silvestro 

VTAA81402T 

 
 
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA PRIMARIA 

I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 
devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2019; 
possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020, avvalendosi delle indicazioni fornite dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli unitamente a quelle del 
Dirigente.  

Le famiglie devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per procedere 
all’iscrizione on-line. Possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on-
line prima dell’apertura ufficiale delle iscrizioni on line, sul sito del Miur a partire dalle ore 

9.00 del 27 dicembre 2018 all’ indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 
Troveranno una pagina dedicata che consentirà di esplorare con calma le informazioni 

relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e di compilazione della 
domanda. 

La registrazione avviene in due tempi: 
 
1° fase l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale (che deve 

essere confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un 
messaggio contenente un link di conferma registrazione; 

2° fase ricevuta la e-mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per 
confermare la registrazione che dovrà obbligatoriamente essere effettuata 
entro 24 ore dalla ricezione della e-mail. 

 
Si rammenta che le registrazioni effettuate nello scorso anno scolastico non sono più 

valide, pertanto, le famiglie che avessero già presentato domanda di iscrizione per un altro 
figlio, devono registrarsi nuovamente. 
 

Si riportano i codici meccanografici da inserire nella domanda di iscrizione:  
 

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


 

 

 

Scuola Primaria Castel Sant’ 
Elia 

Via Roma VTEE814023 

Scuola Primaria  Nepi Piazza del Comune VTEE814012 

 

I genitori degli alunni che non abbiano mai frequentato, o che abbiano frequentato scuole 
di comuni diversi da Nepi e Castel Sant’  Elia, sono tenuti alla consegna della certificazione 
vaccinale, come specificato per la scuola dell’infanzia. 
 

ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI ALLA CLASSE PRIMA DI SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola 
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
Le famiglie devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per procedere 
all’iscrizione on-line. Possono avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on-

line prima dell’apertura ufficiale delle iscrizioni on line, sul sito del Miur a partire dalle ore 
9.00 del 27 dicembre 2018 all’ indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 

Troveranno una pagina dedicata che consentirà di esplorare con calma le informazioni 
relative alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e di compilazione della 
domanda. 

La registrazione avviene in due tempi: 
 

1° fase l’utente compila il form indicando un indirizzo e-mail principale (che deve 
essere confermato digitandolo una seconda volta) al quale viene spedito un 

messaggio contenente un link di conferma registrazione; 
2° fase ricevuta la e-mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo stesso per 

confermare la registrazione che dovrà obbligatoriamente essere effettuata 

entro 24 ore dalla ricezione della e-mail. 
 

Si rammenta che le registrazioni effettuate nello scorso anno scolastico non sono più 
valide, pertanto, le famiglie che avessero già presentato domanda di iscrizione per un altro 
figlio, devono registrarsi nuovamente. 

 
Si riportano i codici meccanografici da inserire nella domanda di iscrizione 

Scuola Secondaria di primo 
grado di Nepi 

Via Roma,71 VTMM814011 

Scuola Secondaria di primo 
grado di Castel Sant’ Elia 

Via Caduti di Nassirya VTMM814022 

 
 
ATTENZIONE: 

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che 

richiedono il consenso di entrambi i Genitori. 
I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 
 
ISTRUZIONE PARENTALE 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’ obbligo di istruzione, i genitori o gli esercenti la 
potestà parentale, che intendono provvedere in proprio all’istruzione di minori soggetti 

all’obbligo di istruzione, devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola viciniore 

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


 

 

un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della “capacita 
tecnica o economica“ per provvedervi. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la 

fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore e tenuto a 
sostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. 

 
Alunni con disabilità o con DSA 
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere 

perfezionate con la consegna a scuola, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata 
dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito 

degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185, da 
presentare all’atto dell’iscrizione per consentire alla scuola di richiedere il personale docente 
di sostegno e gli Assistenti Educativi a carico dell’Ente locale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate 
nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione a scuola, da parte 

dei Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, entro il 
mese di giugno 2019. 

 
Alunni con cittadinanza non italiana 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 
Agli alunni sprovvisti di Codice Fiscale è consentito effettuare l’iscrizione on line grazie alla 
creazione di un Codice cosiddetto “provvisorio”.  

 
Insegnamento della religione cattolica e materia alternativa 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene 
esercitata dai Genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita 
sezione on line. 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. 

 

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulle procedure relative alle iscrizioni, il 
personale della segreteria didattica presterà supporto negli orari di apertura al 

pubblico. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Si allega la Circolare MIUR 18902 del 7/11/2018 sulle iscrizioni 2019-2020. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Domenica Ripepi 
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