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Circ.n. 54
Ai sigg. docenti del Circolo
Al personale ATA
Ai sigg. genitori
(tramite i docenti)
All’albo
Oggetto : Iscrizioni anno scolastico 2019/2020.

Si comunica che ai sensi della C.M. prot. n° 18902 del 7/11/2018 le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia e primaria sono aperte dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle
ore 20:00 del 31 gennaio 2019
OBBLIGO DI ISTRUZIONE: nell’attuale ordinamento l’obbligo di istruzione riguarda la fascia d’età
compresa tra i 6 e i 16 anni. Dopo il primo ciclo, tale obbligo si completa con la frequenza dei primi 2
anni del secondo ciclo.

 SCUOLA DELL’INFANZIA

L’OBBLIGO VACCINALE E’REQUISITO DI ACCESSO ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA ai sensi della legge 31 luglio 2017 n°119.



Possono essere iscritti per l’anno scolastico 2019/20
i bambini e le bambine che compiono i 3 anni d’età entro il 31/12/2019 e, sentiti gli organi
collegiali, possono essere ammessi con riserva dopo l’esaurimento delle liste di attesa, coloro
che compiono i 3 anni entro il 30/04/2020, tenendo conto dei criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di Circolo, che saranno pubblicati sul sito.

All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimeranno, come per il passato, la loro opzione per l’orario di
funzionamento, (tempo ridotto o tempo normale) anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli
organizzativi offerti dalle scuole. La scelta del tempo scuola è vincolante. Non sono consentite richieste di
uscite anticipate, salvo gravi motivi, per chi ha scelto il tempo normale (8.00-16.00).
Non è consentito esprimere preferenze in merito ai docenti.
Sulla base del numero degli iscritti sarà formulata una graduatoria secondo i criteri definiti dal
Consiglio. La graduatoria sarà pubblicata sul sito della scuola e all’albo onde consentire ai genitori di
sapere per tempo se il proprio figlio/a sarà ammesso/a alla frequenza.
SOLO PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E’ CONSENTITA ANCORA
L’ISCRIZIONE SU MODELLO CARTACEO da scaricare sul sito della scuola
(www.primocircolodidattico.gov.it).

Le iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio di segreteria sede Gramsci e sede NIEVO
a partire da lunedì 7 GENNAIO e fino al 31 GENNAIO 2019 secondo i seguenti
orari di ricevimento:

 dal lunedì al venerdì al dalle ore 10,00 alle 12,00 (entrambe le sedi).
I genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una sola
Istituzione scolastica.
 SCUOLA PRIMARIA E PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO (OBBLIGO ISCRIZIONE SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE ON –LINE)
Per l’anno scolastico 2019/2020 le iscrizioni possono essere effettuate SOLO ED ESCLUSIVAMENTE
attraverso il nuovo sistema on line a decorrere dal 07/01/2019.

Non è consentita la tradizionale procedura di iscrizione presso le Istituzioni scolastiche.
Per poter procedere all’iscrizione on line le famiglie devono effettuare le seguenti operazioni:
dal 27 dicembre 2018 devono collegarsi all’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it per registrarsi,
oppure utilizzando le credenziali di accesso con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) per
coloro che ne siano in possesso.


Scegliere la scuola dove si desidera iscrivere il proprio figlio: ogni scuola viene identificata da un codice
che si chiama codice scuola. Il codice scuola consente di indirizzare con esattezza l’iscrizione. Per
conoscere il codice della scuola di interesse basta chiedere alla stessa scuola o consultare il portale “La
Scuola in Chiaro” del MIUR.
 Compilare in tutte le sue parti il modello di iscrizione predisposto dalla scuola individuata;
 avviare la procedura di iscrizione selezionando il pulsante “Iscrizioni on line”, seguendo la procedura
guidata;
 conclusa questa operazione la famiglia riceve alla casella di posta elettronica indicata all’atto della
registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda.
Nella considerazione che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, 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.
L’accoglimento della domanda di iscrizione ovviamente rende inefficaci le altre opzioni.
Il sistema di “Iscrizione on – line comunicherà , via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da
parte delle scuole indicate (prima opzione o, in caso di non accoglimento, opzioni successive)
In caso di esubero di richieste di iscrizione rispetto ai posti disponibili, sarà formulata una graduatoria
secondo i criteri del Consiglio e pubblicati sul sito della scuola.
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola di interesse.




Hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria tutti i bambini e le bambine che
compiono i 6 anni d’età entro il 31 dicembre 2019.
Possono chiedere l’ammissione alla prima classe, in anticipo,le bambine e i bambini
che compiono i 6 anni d’età entro il 30/04/2020. A tale ultimo riguardo, per una scelta
attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi delle indicazioni degli insegnanti di
scuola dell’infanzia frequentata dai propri figli.

Non è consentito esprimere preferenze in merito ai docenti

I signori docenti di scuola primaria e dell’infanzia informeranno le famiglie di quanto sopra
illustrato.
Sul sito della scuola(www.primocircolodidattico.gov.it) i Sig. genitori possono consultare i
criteri per l’ammissione alla frequenza, scaricare la modulistica per l’iscrizione alla scuola
dell’infanzia e prendere visione dell’offerta formativa e dell’orario di funzionamento della
scuola.
Giugliano, 03/01/2019
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Olimpia Finizio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs n. 39/1993)

