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Prot. n. 13756/C27       Medicina, li 18.12.2018 
 

BANDO per le ISCRIZIONI alla SCUOLA SECONDARIA di I  GRADO 
Anno scolastico 2019/2020 

Le domande di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado possono essere presentate: 
 

dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 

Presentazione diretta della domanda on line attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile 
dal sito del M.I.U.R.: www.istruzione.it o, preferibilmente dall’indirizzo web: 
www.iscrizioni.istruzione.it. 

L’Istituto Comprensivo, a partire dal 14 gennaio 2019, mette a disposizione un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, ovvero nel caso in cui insorgano 
difficoltà nella compilazione della predetta domanda, presso la segreteria sita in via Gramsci 
n.2/A – 40059 Medicina (Bo), secondo il seguente calendario: 

Lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; 

 Giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00; 

 Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

      ATTENZIONE 
Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione è necessario consegnare fotocopia 
del codice fiscale e due fotografie in formato tessera dell’alunno/a. 
 

Requisiti necessari per l’iscrizione 
Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado, nell'anno 
scolastico 2019/2020, gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 
Relativamente alle iscrizioni pervenute entro il termine, in caso di domande in esubero per 
l’opzione tempo prolungato, sarà compilata un’apposita graduatoria, stilata in conformità ai criteri 
deliberati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati all'Albo e sul sito web della Scuola, ed in particolare, hanno 
la precedenza gli alunni: 
residenti nel territorio comunale di Medicina (fatta eccezione per eventuali casi di affido); 
che trasferiranno la loro residenza nel Comune di Medicina entro il 31.08.2019 e che lo dichiarino al 
momento dell’iscrizione; 
le domande presentate dai non residenti saranno ammesse in subordine a quelle dei residenti nel 
Comune di Medicina. 
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Inoltre, sarà attribuito un punteggio che sarà determinato dalle specifiche situazioni lavorative e familiari 
degli istanti. 
Nell'eventualità si manifestino casi di parità di punteggio si applicherà il criterio di attribuzione di 
precedenza al maggiore per età anagrafica e, nel caso di nati nello stesso giorno, si procederà a selezione 
tramite sorteggio. 
Le domande pervenute oltre il termine delle iscrizioni verranno considerate ritardatarie ed accolte 
compatibilmente ai posti rimasti disponibili. 
Tutti i requisiti devono essere certi e dichiarati all’atto di presentazione della domanda, eventuali integrazioni 
o modifiche possono essere accolte esclusivamente entro la data di scadenza del bando , previsto per il 
31.01.2019, fatta eccezione per la residenza nel Comune di Medicina, il cui termine perentorio di 
conseguimento della stessa risulta essere fissato per il 31.08.2019. Qualora tale requisito non fosse 
posseduto a tale data, la domanda verrà ricollocata in coda alla relativa graduatoria. 
Per le iscrizioni di alunni sul cui affidamento è intervenuto un pronunciamento, anche provvisorio, 
dell’Autorità giudiziaria o avviata istanza (ex artt. 150 ss., 317 bis (così come modificato dalla legge 
219/2012), 330 ss. c.c., L. 898/1970 e s.m.i.): 

• nel caso in cui ci sia un affido esclusivo è necessaria solo la firma del genitore a cui è affidato il minore; 
• nel caso in cui l’autorità giudiziaria abbia concesso, anche provvisoriamente, l’affido condiviso, la 
domanda deve essere firmata da entrambi i genitori oppure è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà del genitore assente, con allegata copia di documento di identità in cui afferma di condividere le 
scelte dell’altro. 

• Vaccinazioni: Si richiama l'attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui all'art. 3 del D.L. 
07/06/2017 n. 73, convertito in legge dall'art. 1 della L. 31/07/2017 n. 119, recanti disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 
somministrazione di farmaci. 

 
Calendario degli adempimenti della Scuola  
Terminate le iscrizioni, la Segreteria effettuerà i previsti controlli a campione sul 10% delle 
domande d'iscrizione presentate per l’opzione tempo prolungato qualora si sia verificato un esubero. 
Il 26 febbraio 2019 verrà pubblicata presso la segreteria la graduatoria provvisoria, avverso la quale sarà 
possibile presentare reclamo in carta semplice entro le ore 12,00 di martedì 05 marzo 2019. 
Successivamente, esaminati i reclami da parte della Commissione competente, della quale fanno parte il 
Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d’Istituto, verrà redatta e pubblicata la graduatoria 
definitiva il 27 marzo 2019. 
Di eventuali ritardi che dovessero intervenire nella pubblicazione della graduatoria verrà data notizia tramite 
pubblico avviso. 
AF         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
         Prof.ssa Carmela Santopaolo 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 

 
 
 
Responsabile Dirigente Scolastica Prof.ssa Carmela Santopaolo-Responsabile del procedimento Ass.te Amm.va Alessandra Fabbri 
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