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Circolare 133
Del 09/01/2018
Alle famiglie
All’Albo
Al sito web

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2018/2019
Si porta a conoscenza delle famiglie che vogliono iscrivere i propri figli presso l’I.C.Tivoli IITivoli Centro che, per l’anno scolastico 2018/19 le iscrizioni sono regolamentate dalla nota
prot.14659 del 13 novembre 2017, pubblicata sul sito, la quale ribadisce che le domande per
l’iscrizione alla classe prima scuola primaria e secondaria di primo grado devono essere
inoltrate on-line . Le domande possono essere presentate dal giorno 16 gennaio 2018 al 6
febbraio 2018.
A partire dal 16 gennaio 2018 l’ufficio di segreteria didattica di Via dei Pini si metterà a
disposizione delle famiglie che, dovendo iscrivere i loro figli con la procedura on line,
risultano prive di strumentazione informatica o necessitino di un supporto per la procedura di
registrazione, previa prenotazione telefonica, a partire dal giorno 16/01/2018 al Tel
0774/312203
La segreteria rimarrà aperta per le procedure di iscrizione on line il lunedì e il mercoledì
dalle ore 15,00 alle 17,00.
I principali adempimenti sono i seguenti:
L’iscrizione alle sezioni di scuola infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione
scolastica prescelta ( la scuola dell’infanzia è esclusa dalla procedura on line). All’atto
dell’iscrizione, i genitori o colore che hanno la potestà genitoriale compilano il modello
predisposto da questa amministrazione. L’offerta formativa dell’istituto è costituita da un tempo
scuola normale pari a 40 ore settimanali (v.la voce orari sul sito) ed un tempo scuola ridotto di
25 ore settimanali (v.la voce orari sul sito) entrambi distribuito in cinque giorni.
La scuola infanzia è presente nei plesso Igino Giordani di Tivoli e plesso Manlio Battistini di
San Polo dei Cavalieri.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 Dicembre 2018 il terzo anno di età.
Possono essere iscritti i bambini e bambine che compiono i tre anni di età dopo il 31 dicembre
2018 e comunque non oltre il termine del 30 Aprile 2019, tenendo conto che hanno

precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 Dicembre
2018.
La scuola comunicherà il mancato accoglimento delle domande attraverso la pubblicazione
delle graduatorie presso la bacheca della scuola dell’infanzia a partire dal quindicesimo giorno
dopo la chiusura delle iscrizioni.
Si ricorda che la domanda deve essere presentata ad una sola istituzione scolastica.
Scuola Primaria
Le iscrizioni alla scuola primaria si effettuano esclusivamente on line. Le iscrizioni sono
effettuate dai genitori o da coloro che hanno la potestà genitoriale.
Sono attivi nel plesso di Viale Picchioni un tempo scuola antimeridiano di 27 ore (v.la voce
orari sul sito) distribuito su 5 giorni senza rientro settimanale e un tempo prolungato di 40 ore
(v.la voce orari sul sito) distribuito su 5 giorni settimanali.
E’ attivo nel plesso di san Polo Scalo un tempo scuola antimeridiano distribuito su 5 giorni(v.la
voce orari sul sito)
E’ attivo nel plesso San Polo dei Cavalieri un tempo scuola antimeridiano distribuito su 5 giorni
(v.la voce orario sul sito)
I genitori o coloro che hanno la potestà genitoriale esprimeranno, all’atto dell’iscrizione, la
propria opzione relativa all’orario.
Si iscrivono alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono 6 anni di età entro
il 31 dicembre 2018; possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età
entro il 30 aprile 2019.
In caso di eccedenza gli alunni verranno indirizzati presso le scuole viciniori.
Si possono indicare nella domanda online in subordine due istituti di gradimento. L’iscrizione è
disposta d’ufficio per le classi successive alla prima.
Scuola Secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado si effettuano
esclusivamente on line.
L’I.C. Tivoli II –Tivoli Centro ha attivato nei plessi di Via dei Pini Tivoli e a San Polo dei
Cavalieri plesso Manlio Battistini un tempo scuola antimeridiano attivato su 5 giorni (v.orari sul
sito).
E’ possibile indicare nella domanda on line, in subordine, altri due istituti.
Alunni con disabilità Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line
devono essere perfezionate con presentazione alla scuola prescelta,da parte dei genitori,
della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza e corredata dal profilo dinamico
funzionale.
Alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA) Le iscrizioni di alunni DSA
effettuato con la modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione in
segreteria, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della L.170/2010.
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