
 

 

 
 
Circolare n.135                                                                                     Lercara Friddi, 12/12/2018 

Ai  Docenti dell’I.C. “Alfonso Giordano”   
Genitori degli alunni  sezioni e classi terminali  

Personale ATA 
Albo 

Lercara – Castronovo-Vicari 

Oggetto:  C.M. n. 0018902 del  07/11/2018 Iscrizioni  a.s. 2019/2020. 
 

Si comunica alle SS.LL. che la C.M. di cui in oggetto ha disciplinato le iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole  di ogni ordine e grado a.s. 2019/2020. 
Tali iscrizioni devono essere effettuate dal 7 al 31 gennaio al  2019, secondo le seguenti 

modalità: 

a) modello cartaceo, presso la segreteria della scuola prescelta, per la scuola dell’infanzia; 
b) soltanto on-line, tramite il sito web: www.iscrizioni.istruzione.it per le classi prime di 

tutti gli altri ordini di scuola. Le famiglie prive di computer riceveranno il supporto 
della scuola prescelta. I genitori possono registrarsi al portale delle iscrizioni on-line già 
dal 27/12/2018. Inoltre, si precisa che: 

1. alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni 
entro : 

 il 31.12.2019 con frequenza già da settembre 2019; 

 il 30.04.2020, con frequenza subordinata alla disponibilità di posti, di apposito 
organico, nonché dei criteri degli OO.CC.; 

 gli alunni che già frequentano devono presentare domanda di conferma; 
2. alla scuola primaria devono iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 

31.12.2019; possono altresì iscriversi i bambini che compiono 6 anni entro il 
30.04.2020; 

3. alla nostra scuola secondaria di 1° grado “Mons. Scianna” è possibile presentare 
domanda sia al corso ordinario sia al corso ad indirizzo musicale. In quest’ultimo 
caso è prevista una prova attitudinale,  programmata dalla scuola stessa per 
lunedì 4  febbraio 2019 dalle ore 15,00. 

4. l’accoglimento delle opzioni espresse dai genitori in merito all’orario settimanale 
è subordinato alla disponibilità di adeguamento organico(assegnato dal 
Ministero della Pubblica Istruzione) e di servizi dell’Ente locale (Comune); 

5. la domanda di iscrizione prevede anche l’accettazione del patto educativo di 
corresponsabilità tra scuola e famiglia, pubblicato sul nostro sito 
www.iclercarafriddi.edu.it a cui espressamente si rimanda. 
Infine, si ricorda che l’iscrizione è subordinata agli obblighi vaccinali. 

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


 

 

Si elencano di seguito i codici meccanografici dell’I.C. 
PAIC81600B (ISTITUTO) 

SEZIONI ASSOCIATE: 

PAMM81601C SC. SEC. 1° GRADO Mos. Scianna Lercara F. 

PAMM81602D SC. SEC. 1° GRADO CASTRONOVO S. 

PAMM81603E SC. SEC. 1° GRADO VICARI 

PAEE81602E SC. PRIMARIA  

G. SARTORIO 

LERCARA FRIDDI 

PAEE81601D SC. PRIMARIA    P. 

BORSELLINO 

LERCARA FRIDDI 

PAEE81603G SC. PRIMARIA  

CASTRONOVO S. 

CASTRONOVO DI 

SICILIA 

PAEE81604L SC. PRIMARIA G. 

FALCONE 

VICARI 

PAAA816029 SC. INFANZIA 

SARTORIO 

LERCARA FRIDDI 

PAAA816018 SC. INFANZIA 

BORSELLINO 

LERCARA FRIDDI 

PAAA81603A SC. INFANZIA CASTRONOVO S. 

PAAA81604B SC. INFANZIA VICARI 

 

In allegato, la circolare Ministeriale n. prot. 0018902 del 7/11/2018 , l’avviso relativo alle 

iscrizioni e il calendario delle assemblee con i genitori e il modello iscrizione scuola 

dell’infanzia . 

I docenti avranno cura di informare le famiglie, del calendario degli incontri, tramite 

avviso scritto da riportare con la firma di uno dei genitori. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Erminia TRIZZINO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.L.vo n. 39/1993) 

 

 

 


