COMUNE DI PARMA

Settore Servizi Educativi
S.O. Servizi per la Scuola

Parma, 14 novembre 2017
Prot. Gen. N° 238003 2017.VII/1/3.2

OGGETTO: Iscrizioni alla 1^ classe della scuola primaria per l’anno scolastico 2018-2019.
In merito alle iscrizioni alla 1^ classe della scuola primaria per l’anno scolastico 2018-2019, si ritiene
opportuno anticipare le seguenti modalità di iscrizione.
L’iscrizione è obbligatoria per i nati entro il 31 dicembre 2012.
E’ invece facoltativa per i nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile 2013.
E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno, previo appuntamento fissato con la Segreteria, un
servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
La scuola di destinazione viene individuata in base allo Stradario delle Scuole Primarie del
Comune di Parma approvato con deliberazione di Giunta n. 1585 del 19/11/2008 e successive integrazioni.
Può essere richiesta l'iscrizione ad una scuola diversa da quella di “stradario” ma l'accoglimento della
domanda è condizionato dalla capacità ricettiva della scuola scelta e in caso di non accoglimento da parte della
scuola scelta non si ha la garanzia di essere accolti nella “scuola di stradario”, come deliberato dagli organi
collegiali delle scuole cittadine. Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola definisce con delibera di
Consiglio d'Istituto i criteri di precedenza nella ammissione.
Le Istituzioni Scolastiche organizzano degli incontri per offrire informazioni sulle modalità d’iscrizione e
sulle attività scolastiche e formative
Lo sportello Scuola del Comune di Parma, ubicato in Via Milano 14/b (tel. 0521 031975 – e-mail
sportelloscuola@comune.parma.it), offre sostegno nella compilazione delle domande di iscrizione,
esclusivamente per le famiglie straniere che necessitano della presenza del mediatore linguistico per
mancata conoscenza della lingua italiana. E’ aperto su appuntamento il lunedì e il martedì dalle 16 alle 18 e il
venerdì dalle 10 alle 12.
I genitori dei bambini nati tra l’1 gennaio e il 30 aprile 2013, qualora procedano all’iscrizione alla scuola
primaria, sono invitati a dare disdetta dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia comunale o statale entro il 30 agosto
2018 tramite fax al n. 0521 031612 o via mail a: c.cosma@comune.parma.it o g.lorenzani@comune.parma.it
I genitori dei bambini che procedano all’iscrizione ad una scuola primaria non ubicata nel comune di
Parma sono invitati a darne comunicazione tramite fax al n. 0521 218578 o via mail a:
s.minato@comune.parma.it .
Formulando l’augurio di un sereno ingresso di suo figlio/a nella scuola primaria, si porgono cordiali saluti.
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