DIREZIONE DIDATTICA STATALE
“GIUSEPPE FAVA”
Via Timparello, 47 - Tel e Fax (095) 7277486 - 95030 MASCALUCIA (CT)

A V V I S O
Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia e alle classi prime della Scuola Primaria e secondaria di primo
grado a.s. 2019/2020 (NOTA MIUR N.18902 DEL 07/11/2018)
Sarà possibile presentare le domande di iscrizione dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del
31 gennaio 2019.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti:


i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano 3 anni di età entro il 31/12/2019;(regolari)

i bambini e le bambine che compiano i 3 anni di età entro il 30 Aprile 2020, subordinatamente all’esistenza delle
seguenti condizioni:1) disponibilità di posti nella scuola; 2) esaurimento delle eventuali liste di attesa;
3) disponibilità dei locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e delle funzionalità e tali da rispondere alle
specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a 3 anni; 4) valutazione pedagogica e didattica da parte del
Collegio dei Docenti dei tempi e delle mobilità dell’accoglienza.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire in formato cartaceo.


Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, sono accolte
prioritariamente le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31/12/2019.
E’ comunque esclusa la possibilità di iscrivere i bambini che compiono i tre anni di età dopo il 30 Aprile 2020

SCUOLA PRIMARIA
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe:


i bambini e le bambine che compiano 6 anni di età entro il 31/12/2019

Possono essere iscritti:


per anticipo, i bambini e le bambine che compiano 6 anni di età entro il 30 Aprile 2020
E’ comunque esclusa la possibilità di iscrivere i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 30 Aprile
2020

I GENITORI DEBBONO PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE
AD UNA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
Per gli alunni che già frequentano la Scuola Primaria l’iscrizione alla classe successiva avviene d’ufficio,
mentre la riconferma per la frequenza della successiva sezione di Scuola dell’Infanzia deve essere richiesta
espressamente alle rispettive insegnanti di sezione entro il termine suindicato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2010 alla scuola secondaria di I° grado gli
alunni che terminano nel 2018/2019 la scuola primaria con esito positivo.
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, da
indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere trasmesse ON-LINE dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore
20.00 del 31 gennaio 2019.

PROCEDURA PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON-LINE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono:
- Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di Scuola in Chiaro);
- Registrarsi sul sito WWW.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti.

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
Utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, è possibile accedere al servizio “iscrizione on-line”
disponibile sul portale MIUR (www.istruzione.it).
-

Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla
scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizione on-line”, raggiungibile dal sito del Miur o,
preferibilmente, dall’indirizzo web WWW.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.

-

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. Si segnala che, in caso di genitori
separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on-line deve essere
perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

-

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Indicazioni più dettagliate sul processo di iscrizione sono presenti sulla nota Ministeriale n. 18902 del
07/11/2018 allegata al presente Avviso.

-

Il link “Scuola in chiaro”, permette di trovare i Codici Meccanografici delle Scuole Statali Italiane, utili per la
compilazione della domanda.

I CODICI DEI NOSTRI PLESSI SONO:
-

PRIMARIA SEDE CENTRALE VIA TIMPARELLO CODICE CTEE06101X

-

PRIMARIA SEDE VIA REINA - PLESSO REINA

CODICE CTEE061021

GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI SARANNO DISPONIBILI AD AIUTARE I GENITORI CHE HANNO
DIFFICOLTA’ NELL’INSERIMENTO DEI DATI.

L’orario d’Ufficio dal 7 Gennaio 2019 per le iscrizioni è:



dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nei giorni: lunedì, mercoledì - venerdì;
dalle ore 15,30 alle 16,30 nei giorni: martedì – giovedì.

Mascalucia, 21/11/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Gabriella Capodicasa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs n. 39/93

