
 
  ISTITUTO COMPRENSIVO “NICOLA BADALONI” 

    Via Spazzacamino, 11 – 62019 Recanati (MC)  
      Tel. 071/7574394 – Fax - 071/9816299  

               e-mail: mcic83100e@istruzione.it -PEC: mcic83100e@pec.istruzione.it 
                     C.F.91019540433 -   COD. MEC . MCIC83100E- CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFW2Y9  

www.icbadaloni.gov.it 

                                     

 

 

Ai Genitori/Tutori/Affidatari 
degli alunni delle sezioni e classi iniziali a.s. 2020/2021 

     
ISCRIZIONI CLASSI INIZIALI A.S. 2019/20 

 
Gentili Genitori/Tutori/Affidatari, 

in data 13.11.2019 è stata pubblicata la Nota MIUR 22994 avente ad oggetto Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle 
scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021. Per agevolare l’iscrizione dei futuri alunni alle sezioni della Scuola 
dell’Infanzia e alle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria I grado del nostro Istituto, si forniscono con la presente 
indicazioni indispensabili circa le operazioni da svolgere. Le principali modalità d’iscrizione sono le seguenti: 

 Scuola dell’Infanzia: iscrizione su modello cartaceo, reperibile su sito WEB d’Istituto al link 
http://www.icbadaloni.edu.it/ (seguire il percorso segreteriaiscrizioni) o presso gli Uffici di Segreteria in Via 
Spazzacamino 11. 

 Scuola Primaria e Secondaria I grado: iscrizione esclusivamente on line. Per usufruire di questo servizio gli interessati – 
se non precedentemente registrati - dovranno avviare la fase di registrazione sul sito WEB 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, disponibile a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, acquisendo le 
credenziali di accesso utili per la compilazione del modulo on line reperibile dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020.  

 
Si elenca nel dettaglio la procedura d’iscrizione per i singoli ordini di scuola.   

 
SCUOLA DELL’INFANZIA (plessi “C.da C.da Montefiore”, “Le Grazie-Castelnuovo”, “Via Camerano”, “S. Vito”) 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2020 e, in presenza di 
particolari condizioni, anche i bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021. L’ammissione dei bambini alla frequenza 
anticipata è subordinata alle condizioni dettate dall’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al  DPR 20 marzo 2009 n. 89. Il 
Collegio d’Ordine della Scuola dell’Infanzia - con delibera n°2 del 12.04.2013 – ha, inoltre, stabilito quanto segue: 

gli anticipatari, nati nei mesi di gennaio e febbraio, possono frequentare fin dall'inizio delle attività; quelli nati nei mesi di marzo 
e aprile possono frequentare solo a partire dal mese di gennaio, fermo restando la raggiunta autonomia personale e, comunque, 

l'inserimento dovrà essere valutato dai docenti in base alla realtà ed alle problematiche del plesso. 

  I Genitori/Tutori/Affidatari devono indicare se intendono avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione 
cattolica, mediante la compilazione del modello nazionale di cui alla scheda B allegata alla circolare ministeriale. La scelta ha 
valore per la frequenza di tutti gli anni scolastici previsti per gli specifici ordini di scuola  e in tutti i casi in cui sia prevista 
l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 
esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il 
modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli 
interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e 
trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni: 

 attività  didattiche e formative alternative all’insegnamento della Religione cattolica; 
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica. 
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  Si richiamano, in fase di iscrizione, gli adempimenti vaccinali previsti dalla L.119/2017 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, in quanto 
la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dell'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia. 
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale. L’Istituto ha altresì l’obbligo di inviare gli elenchi nominativi dei nuovi iscritti all’ASUR di 
competenza per la verifica dell’avvenuta vaccinazione. 

 E’ possibile presentare una sola domanda d’iscrizione. Per la compilazione/consegna delle domande e degli allegati i 
Genitori/Tutori/Affidatari, potranno presentarsi presso gli Uffici  di Segreteria dell’Istituto, siti in Via Spazzacamino 11 
(Castelnuovo) tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e il martedì  e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 
SCUOLA PRIMARIA    Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 

20.00 del 31 gennaio 2020, accedendo al sito WEB https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  
Si elencano di seguito i plessi e i relativi codici meccanografici da indicare sul modulo on line delle iscrizioni: 

 Primaria “C.Urbani”-Castelnuovo → MCEE83101L 
 Primaria  “Q.re  Le  Grazie” → MCEE83102N 
 Primaria “San Vito” → MCEE83103P. 

Sono obbligati all’iscrizione alla classe prima i bambini e le bambine che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2020. 
Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini e le bambine che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2021. A tale 
riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i Genitori/Tutori/Affidatari si avvalgono anche delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell’Infanzia frequentate dai propri figli. 

Il modello on line va compilato in tutte le sue parti. Al fine di rendere più snelle le procedure amministrative riguardanti 
gli alunni si raccomanda di compilare  anche  le parti “ opzionali”.  

I Genitori/Tutori/Affidatari genitoriale devono indicare se intendono avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
Religione cattolica, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per  la frequenza di tutti gli anni 
scolastici previsti per gli specifici ordini di scuola e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di 
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La 
scelta delle attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C 
allegata alla circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, 
in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti 
opzioni: 

 attività  didattiche e formative alternative all’insegnamento della Religione cattolica; 
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica. 

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. 

Come contemplato nella Delibera n°3 del 19.12.2018 - in caso di domande di iscrizione eccedenti - per l’ammissione 
alla frequenza verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri tutti elencati in ordine di importanza e priorità: 

1. la residenza nel comune di appartenenza dell’Istituto comprensivo; 
2. gli alunni provenienti dalle Scuole Primarie e dell’Infanzia dello stesso Istituto comprensivo hanno priorità rispetto 

agli alunni provenienti da: 
 altri Istituti pubblici o paritari 
 scuole private; 



 
  ISTITUTO COMPRENSIVO “NICOLA BADALONI” 

    Via Spazzacamino, 11 – 62019 Recanati (MC)  
      Tel. 071/7574394 – Fax - 071/9816299  

               e-mail: mcic83100e@istruzione.it -PEC: mcic83100e@pec.istruzione.it 
                     C.F.91019540433 -   COD. MEC . MCIC83100E- CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFW2Y9  

www.icbadaloni.gov.it 

                                     

 

 

3. la presenza di fratelli frequentanti il medesimo plesso richiesto nell’a.s. di iscrizione (requisito anteposto alla 
viciniorietà); 

4. la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola (come strumento per la misurazione della distanza sarà 
utilizzato Google Maps-percorso più breve); 

5. particolari impegni lavorativi o familiari dei genitori (autocertificati); 
6. il sorteggio qualora, verificati tutti i precedenti criteri, sia ancora presente il problema del sovrannumero. 
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale l’Istituto è tenuto, sulla base della L.119/2017 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), ad inviare 
gli elenchi nominativi dei nuovi iscritti all’ASUR di competenza per la verifica dell’avvenuta vaccinazione. 

Per la compilazione delle domande della Scuola Primaria, l’Istituto offre un servizio di supporto per le famiglie prive di 
strumentazione informatica, previo appuntamento con l'Assistente amm.vo Pietro Pinto da contattare al 0717574394 (Ufficio 
Alunni). 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO   Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 
2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020, accedendo al sito WEB https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

Il codice meccanografico da indicare sul modulo on line delle iscrizioni è: 
 Scuola Secondaria I grado “San Vito” → MCMM83102L 

Il modello on line va compilato in tutte le sue parti. Al fine di rendere più snelle le procedure amministrative riguardanti 
gli alunni si raccomanda di compilare  anche  le parti “ opzionali”.  

I Genitori/Tutori/Affidatari devono indicare se intendono avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione 
cattolica, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in 
cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 
iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. La scelta delle attività alternative è operata, all’interno di ciascuna 
scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere 
compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte 
degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni: 

 attività  didattiche e formative alternative all’insegnamento della Religione cattolica; 
 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione cattolica. 

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. 

Come contemplato nella Delibera n°3 del 19.12.2018 - in caso di domande di iscrizione eccedenti - per l’ammissione 
alla frequenza verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri tutti elencati in ordine di importanza e priorità: 

1. la residenza nel comune di appartenenza dell’Istituto comprensivo; 
2. gli alunni provenienti dalle Scuole Primarie e dell’Infanzia dello stesso Istituto comprensivo hanno priorità rispetto 

agli alunni provenienti da: 
 altri Istituti pubblici o paritari 
 scuole private; 

3. la presenza di fratelli frequentanti il medesimo plesso richiesto nell’a.s. di iscrizione (requisito anteposto alla 
viciniorietà); 

4. la viciniorietà della residenza dell’alunno alla scuola (come strumento per la misurazione della distanza sarà 
utilizzato Google Maps-percorso più breve); 

5. particolari impegni lavorativi o familiari dei genitori (autocertificati); 
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6. il sorteggio qualora, verificati tutti i precedenti criteri, sia ancora presente il problema del sovrannumero. 
Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale l’Istituto è tenuto, sulla base della L.119/2017 Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n.73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale), ad inviare 
gli elenchi nominativi dei nuovi iscritti all’ASUR di competenza per la verifica dell’avvenuta vaccinazione. 

Per la compilazione delle domande della Scuola Secondaria I grado, l’Istituto offre un servizio di supporto per le 
famiglie prive di strumentazione informatica, previo appuntamento con l'Assistente amm.vo Pietro Pinto da contattare al 
0717574394 (Ufficio Alunni). 

OPEN DAY  
Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria I grado 

Infanzia  “ Le Grazie”                     giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Infanzia  “ San Vito ”                     sabato  11 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Infanzia  “ Montefiore”                 sabato  18 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Infanzia  “ Via Camerano”            lunedì  13 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Primaria “ Carlo Urbani”              giovedì 16 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Primaria “ Q.re Le Grazie”           lunedì  13 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Primaria “ San Vito”                      sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19.30 
Secondaria “ San Vito”                  sabato 11 gennaio 2020 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

 dalle ore 16.30 alle ore 18.00  (laboratori, visite guidate e info point.) 
 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 incontro con Dirigente Scolastica 

     
 

 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Annamaria De Siena 


