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Fidenza, 4 dicembre 2018

Ai genitori degli alunni delle classi quinte
Direzione Didattica di Fidenza
Scuola Paritaria “Canossa” Fidenza
Scuola Paritaria “Il Seme” Castione Marchesi, frazione di Fidenza
Scuola Paritaria “Sant’Agostino” Salsomaggiore Terme
ISTITUTO COMPRENSIVO di Noceto
Ass.ne per la libera pedagogia steineriana Località Cabriolo n. 40

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/2020
Gentili Genitori, di seguito si forniscono informazioni ai fini delle iscrizioni a.s. 2019-20.

❖ TEMPI
Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado sono aperte dalle h 8:00 del 7 gennaio alle h 20:00 del 31 gennaio
2019 e dovranno essere effettuate esclusivamente e obbligatoriamente per le scuole statali in modalità on-line (C.M. prot. n.
18902 del 07/11/2018).

❖ INDICAZIONI OPERATIVE
Le famiglie degli alunni devono:
• essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter essere contattate durante le diverse fasi del procedimento
• registrarsi sul sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it cliccando alla voce “Iscrizioni
on-line” (funzione attiva dalle h 9:00 del 27 dicembre 2018).
La compilazione della domanda on line si effettua a partire dalle h 8:00 del 7 gennaio 2019 ed entro le h 20:00 del
31/01/2019.
La prima informazione richiesta è il codice fiscale del genitore o di chi possiede il titolo legale per effettuare l’iscrizione
dell’alunno/a; successivamente occorre inserire i dati anagrafici e un indirizzo email valido e funzionante. A seguito del
salvataggio dei dati inseriti e della conferma degli stessi si riceve all’indirizzo di posta indicato una email in cui è riportato un link
sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione.
• A seguito conferma si riceverà una seconda e-mail con le credenziali (nome utente e password) per poter accedere al servizio
iscrizioni on line. Al primo accesso al servizio viene richiesto di cambiare la password ricevuta (lunga almeno 8 caratteri e
contenente un carattere di tipo alfabetico-maiuscolo-minuscolo e numerico); inserita la password cliccare sul
pulsante conferma. Una volta inseriti e confermati i dati è possibile procedere con l’iscrizione.
LE UTENZE GENERATE NEGLI ANNI PRECEDENTI NON SONO PIU’ VALIDE.
N.B. può accedere direttamente al servizio, a partire dalle h 8:00 del 7 gennaio 2019, chi è in possesso di un’identità
digitale SPID con le credenziali del gestore cha ha rilasciato l’identità e chi è in possesso di credenziali polis (docente o
personale ATA)
indicare il codice della scuola presso cui effettuare l’iscrizione. I codici possono essere reperiti attraverso il portale “Scuola
in chiaro” del MIUR all’indirizzo cercalatuascuola.istruzione.it .

Il codice della Scuola Secondaria di Primo Grado “Pietro Zani” di Fidenza è il seguente:

PRMM06400X
• inserire tutti i dati richiesti dal modulo.
• Completata l’operazione, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, attraverso la procedura guidata.
• Il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 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.

Scelta del tempo scuola richiesta nel modulo:

- Orario settimanale di 30 h ORDINARIO: dal lunedì al sabato dalle h 8 alle h 13
- Orario settimanale di 33h MUSICALE:dal lunedì al sabato dalle h 8 alle h 13
(30 h di orario curricolare + 3 h pomeridiane da concordare con i genitori ad inizio a.s.)
Occorre indicare lo strumento
Le date delle prove orientativo-attitudinali saranno articolate come segue:
- 1^ PROVA: GIOVEDÌ 31 gennaio 2019 h 14:30-15:30

test scritto di Bentley per la valutazione di abilità come memoria tonale, memoria ritmica, discriminazione
altezze.
(test scritto di Bentley per la valutazione delle abilità ritmico-percettive)
- 2^ PROVA: VENERDÍ 1 febbraio e LUNEDÌ 4 febbraio 2019 dalle ore 14:00-18:00

(colloqui insegnanti-alunno per la valutazione delle specifiche attitudini strumentali).
- Il giorno 31/01/2019 verrà consegnato ad ogni alunno l’avviso con il quale verrà comunicata la data e
l’orario di convocazione di uno dei due giorni sopra indicati; gli alunni assenti nel giorno del test del 31/01
recupereranno la prova nei giorni 1 o 4 febbraio 2019.
Le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento.
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.
Nel modulo predisposto dalla scuola saranno chiesti dei dati obbligatori, individuati con *, altri non obbligatori ma necessari
rispetto ai criteri di accoglienza deliberati dal Consiglio di Istituto e pubblicati sul sito della scuola.
Conclusa l’operazione di inserimento della domanda on line, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata in fase di
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. La famiglia può successivamente seguire tutto l’iter della
domanda attraverso lo stesso servizio di IscrizioniOnLine.
I documenti per perfezionare l’iscrizione (versamento del contributo volontario, autorizzazione uscita autonoma, deleghe di
persone autorizzate dai genitori a ritirare/accompagnare gli alunni nel corso della mattinata, fototessera dell’alunno/a,
permesso di soggiorno ecc.), saranno richiesti nel mese di giugno 2019 con successiva comunicazione e per il tramite della scuola
primaria, prima del termine delle attività didattiche.

- I genitori degli alunni con L. 104/92 o con certificazione DSA, dovranno presentare in segreteria la relativa documentazione per
il perfezionamento dell’iscrizione.
- Chi chiederà di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, all’inizio dell’anno scolastico formulerà la scelta per
l’attività alternativa.

Si comunicano le due giornate di SCUOLA APERTA presso la scuola Secondaria di Primo Grado Pietro Zani di
Fidenza:

- MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2018
dalle 16,15 alle 17,15
Esibizione e presentazione indirizzo musicale
- MERCOLEDI’ 9 GENNAIO 2019

dalle 16,15 alle 17,15

Incontro con Dirigente Scolastico e collaboratori del Dirigente per presentazione dell’Offerta
Formativa

L’Insegnante di Musica Bertolani ed i ragazzi di prima della Scuola Primaria di Primo Grado incontreranno nel
periodo di Gennaio 2019 i bambini della quinta della Scuola Primaria della D.D. di Fidenza per presentare e far
provare gli strumenti musicali per facilitare la scelta al momento dell’iscrizione online.

Per ulteriori informazioni relative alle iscrizioni è possibile rivolgersi alla scuola destinataria dell’iscrizione.
Contatti:telefonici 0524/517420 e-mail ufficio alunni: ufficioalunnismzani@scuolamediazanifidenza.edu.it
La segreteria della Scuola Secondaria di Primo grado “Pietro Zani” di Fidenza è disponibile dal lunedì al sabato dalle h 11,30 alle h
12,30.
Per le famiglie sprovviste di postazione informatica con collegamento internet la scuola mette a disposizione un pc per
effettuare l’iscrizione on-line con l’eventuale assistenza del personale dell’ufficio alunni, previo appuntamento da fissare con la
segreteria per evitare tempi di attesa e per una migliore organizzazione.
N.B. Per poter effettuare l’iscrizione è indispensabile avere disponibili i seguenti dati:
Documento di identità del genitore che inserisce i dati - dati anagrafici esatti dell’alunno e di entrambi i genitori - Codice
fiscale dell’alunno –
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Laura Domiano)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93

