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AVVISO PER ISCRIZIONE ALLE CLASSE 1^ A.S. 2018/19
Come di consueto in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi prime dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).

dal 9/01/2018 Registrazione famiglie
Le famiglie, sul portale “Iscrizioni on Line”, eseguono la registrazione per ottenere le credenziali d’accesso al servizio . La registrazione non è necessaria per chi possiede
le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale ) oppure per coloro che sono già in possesso di credenziali di accesso attivate per altri servizi del Portale MIUR.

dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio 2018 (C.M. n. 0014659.13-11-2017).Le famiglie possono accedere al portale per la compilazione e l’inoltro della domanda d’iscrizione.
- Il sistema “Iscrizioni on line”, si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione ed attraverso la funzione web potrà in
ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. e/o la variazione di stato della domanda.

- I codici ministeriali per iscriversi nella nostra scuola sono :

BONFANTINI

Novara

CODICE MINISTERIALE NOTA00301B

BONFANTINI SUCC.LE Romagnano Sesia CODICE MINISTERIALE NOTA00302C

CAVALLINI
SUCC.LE BONFANTINI

Solcio Di Lesa

CODICE MINISTERIALE NORA00301G

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la
scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Si rammenta che in caso di iscrizione di
alunni Diversamente Abili, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla
base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico
dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa 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 certificazioni.
Le certificazioni e relativa documentazione medica devono essere presentate in segreteria studenti entro il 23 febbraio 2018

Infine si precisa che, con delibera del Consiglio d’Istituto n° 298 del 13/02/2012 tuttora sono vigenti i criteri di precedenza nella ammissione delle
richieste di iscrizioni in eccedenza alunni classi prime che si riportano :
1) allievi non ammessi alla classa successiva, qualora abbia confermato l’iscrizione
2) territorialità intesa come residenti in Provincia di Novara e comuni limitrofi di altra Provincia
3) assenza nelle vicinanze della residenza dell’allievo di altri istituti agrari
4) presenza di altri figli presso la scuola.
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