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C.I. n° 21/Inf.-26/Prim.-53/Sec.

AI DOCENTI delle scuole dell’ I.C.
AI GENITORI

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIA I° GRADO A.S. 2015/16

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si comunica che con circolare n° 51 prot. n° 8124 del 18/12/2014 il MIUR ha fissato
al 15 FEBBRAIO 2015 IL TERMINE DI SCADENZA per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole
dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2015/16.
Le domande possono essere presentate dal giorno 15 gennaio 2015 con le seguenti modalità:
• su modulo cartaceo da ritirare presso l’Ufficio di segreteria (per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia)
• esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria 1° e 2° grado)
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le istruzioni presenti
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 12 gennaio 2015.
La segreteria (presso scuola media di S. Stefano M.) rimane a disposizione per le iscrizioni secondo il seguente orario:
tutti i giorni feriali (da lunedì a sabato) dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- il mercoledì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00

-

SCUOLA INFANZIA (domanda iscrizione cartacea)
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno d’età entro il 31
dicembre 2015. Costoro, qualora il numero delle domande sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza
rispetto agli anticipatari , tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio d’Istituto.conto
L’ammissione dei bambini anticipatari (nati 1/1 – 30/4/2013) alla frequenza , è condizionata ai sensi dell’art. 2 comma 2
del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n° 89
• alla disponibilità dei posti e l’esaurimento di eventuali liste di attesa;
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse
esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
I genitori degli alunni esordienti incontreranno il Dirigente Scolastico e i Docenti delle scuole dell’infanzia il giorno
venerdì 9 gennaio 2015 alle ore 17,00 presso i locali della scuola media.
Per i genitori che non potessero essere presenti all’incontro, il Dirigente Scolastico illustrerà il POF insieme ai suoi
collaboratori anche sabato 24 gennaio 2015 alle ore 9,00
SCUOLA PRIMARIA (domanda iscrizione esclusivamente on line)
Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe 1° della scuola primaria tutti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2015.
Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2016.
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Per i genitori che non hanno potuto essere presenti all’incontro del 18 dicembre u.s. il D.S. illustrerà il POF insieme ai suoi
collaboratori anche nei giorni di sabato 10 e sabato 24 gennaio 2015 alle ore 10,00
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (domanda iscrizione on line)
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di 1° grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano
esclusivamente on line, direttamente alla scuola prescelta. 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.
Per i genitori degli alunni esordienti che non hanno potuto essere presenti all’incontro del 17 dicembre u.s. ,
il D.S. illustrerà il POF insieme ai suoi collaboratori anche nei giorni di sabato 10 e sabato 24 gennaio 2015 alle ore 11,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. ssa Maria Angela Rebecchi)

