DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“G. MAZZINI”
C.so Orbassano, 155/A - 10136 TORINO
 e : 011/390778 ddmazzinisegreteria@ddmazzinitorino.it

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSI PRIME – A.S. 2018/19
Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alla classe prima della scuola primaria
Al fine di fornire indicazioni sulle modalità di iscrizione previste per l’a.s. 2018/19, si comunica
quanto segue, rimandando, per ogni ulteriore approfondimento, alla Circolare Ministeriale Prot.
14659 del 13/11/2017:
Scuola Primaria: devono essere iscritti alla classe prima le bambine e i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 Dicembre 2018; possono essere iscritti anticipatamente coloro che compiono
sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2018 e comunque entro il 30 Aprile 2019. Si fa presente che i
bambini anticipatari vengono accolti in presenza di posti residui disponibili, esaurite le richieste
degli obbligati.
Scuola dell’Infanzia: possono essere iscritti alla classe prima le bambine e i bambini che
compiono tre anni di età entro il 31 Dicembre 2018. Possono essere altresì iscritti coloro che
compiono tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2018 e comunque entro il 30 Aprile 2019; si fa
presente che in ogni caso hanno precedenza i bambini nati entro il 31 Dicembre. Si segnala che per
le scuole dell’infanzia, ai sensi delle recenti disposizioni di legge in materia di prevenzione
vaccinale, la presentazione della relativa documentazione costituisce requisito di accesso alla
scuola stessa.
Scadenze
Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del
primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, è fissato alle ore 20.00 del 6 Febbraio 2018. Le
domande possono essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 16 Gennaio 2018, tenendo presente
che i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale – per la scuola primaria, come
specificato più avanti – a partire dalle ore 9.00 del 9 Gennaio 2018.
Iscrizioni on line
Le iscrizioni, ai sensi della Legge n. 135/2012, 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; i moduli saranno scaricabili
dal sito dal sito del Comune: www.comune.torino.it/servizieducativi/36/index.htm oppure
potranno essere ritirati nei plessi durante gli open day o presso la segreteria della Direzione
Didattica Mazzini.
La nostra istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica e per ogni eventuale ulteriore chiarimento, secondo il seguente orario:

Lunedì e Venerdì dalle ore 12,00 alle ore 13,30; Martedì e Giovedì dalle 15,15 alle 16,15
(contattando preventivamente la Segreteria – Sig. Gregorini - per appuntamento).
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”).
Per consentire una scelta più consapevole, i genitori hanno a disposizione, all’interno di
“Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (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 nei prossimi anni;
- effettuare la registrazione a partire dalle ore 9.00 del 9 Gennaio 2018 sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati seguendo le indicazioni, oppure
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID);
- compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line (dalle ore 8.00 del
giorno 16 Gennaio 2018 alle ore 20.00 del 6 Febbraio 2018) e inviarla alla scuola di
destinazione;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica e 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.
Si richiama l’attenzione sulla necessità di compilare il modulo relativo al plesso prescelto, poiché
la scuola, come previsto dalle disposizioni, disporrà due moduli: uno per il plesso “Mazzini”
(codice TOEE04101R), uno per il plesso “Chiovini” (codice TOEE04102T).
Per accedere al sistema la famiglia deve indicare una casella di posta elettronica e completare la
procedura di registrazione sullo stesso portale Iscrizioni on Line.
Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e compilare la domanda on line in tutte le sue
sezioni, infine procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico.
Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line alla scuola primaria, alla
scuola secondaria di I grado o alla scuola di II grado possono indicare, in subordine, fino ad un
massimo di due altre scuole di proprio gradimento. Le famiglie residenti fuori dalla zona di
competenza della nostra Istituzione scolastica (visibile sul sito nella parte relativa al PTOF) sono
invitate ad utilizzare esaurientemente tale opzione per assicurare l’accoglimento dell’iscrizione
almeno presso la scuola della propria zona di competenza. Particolare attenzione va posta nella
digitazione dei codici meccanografici che individuano le scuole prescelte (accedendo al link
“Scuola in Chiaro”).
Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, la
trasmissione della domanda di iscrizione all’istituto indicato in subordine qualora la domanda
non possa essere accolta nella scuola di prima scelta; si precisa che l’accoglimento da parte della
scuola in subordine è condizionata alla presenza di posti residui disponibili.
Allo stesso modo il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.
Al fine di rendere più agevole l’iscrizione degli alunni delle classi quinte alla scuola secondaria di
primo grado, vengono indicati i codici meccanografici delle scuole secondarie di I grado viciniori:
- Scuola Sec. di I grado “Caduti di Cefalonia”: TOMM00900V
- Scuola Sec. di I grado “Antonelli”: TOMM00400Q

Alla luce delle disposizioni di legge la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve sempre essere condivisa dai genitori; a tal fine il genitore che compila il modulo
dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza di tali disposizioni, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle
disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; pertanto 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.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che per norma è così strutturato: 24 ore;
27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o
per il tempo pieno (40 ore) è subordinato alla consistenza delle risorse di organico e alla
disponibilità di adeguati servizi.
L’adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di
domande che consenta la formazione di una classe in un plesso.
Ogni ulteriore richiesta o segnalazione da parte delle famiglie, oltre a quelle già previste nel
modulo d’iscrizione, quale ad esempio la comunicazione relativa alla scuola dell’Infanzia di
provenienza, potrà essere inserita nell’apposita sezione “Note della Famiglia”.
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta, 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. n. 185 del 23/02/2006.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, 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 25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni.
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.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
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; nel caso in cui si desideri modificare tale scelta, deve
essere presentata per gli anni successivi apposita richiesta entro il termine delle iscrizioni fissato
annualmente.
Accoglimento delle domande
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e
dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti.

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procede secondo i criteri di
precedenza nell’ammissione - su apposita delibera del Consiglio di Istituto - visionabili all’albo,
sul sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, nell’apposita sezione del modulo
di iscrizione.
Al fine di rendere un servizio migliore alle famiglie e dar loro la possibilità di effettuare le
eventuali opportune modifiche alle proprie domande di iscrizione, il giorno 2 Febbraio 2018
verranno pubblicate le graduatorie provvisorie dei fuori zona, ovviamente con i dati disponibili e
aggiornati a quel momento.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, ovvero a partire dal giorno
7/02/2018, la scuola destinataria dell’iscrizione valuterà le domande in tutti i dettagli e procederà
all’accettazione definitiva.
Il Dirigente scolastico reggente
Prof.ssa Fiorella Gaddò

CRITERI GENERALI ACCETTAZIONE ALUNNI FUORI ZONA
Elencati in ordine d’importanza

 Casi segnalati dai servizi sociali;
 Fratelli già frequentanti lo stesso plesso scolastico;
 Frequenza presso scuole dell’infanzia del circolo;
 Lavoro in zona di entrambi i genitori;
 Lavoro in zona di uno dei genitori;
 Nonni residenti in zona;
 Entrambi i genitori lavoratori;
 Sorteggio a parità di condizioni;

