AVVISO ISCRIZIONI A.S. 2019/2020
Le domande di nuova iscrizione alla Scuola dell'Infanzia e alle classi prime della Scuola
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado possono essere presentate a partire dal
07gennaio e fino al 31 gennaio 2019.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia devono essere effettuate, in formato
cartaceo, presso la segreteria della Direzione Didattica “Don L.Milani” p.zza Giovanni
XXIII, n.3.
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini nati entro il 31 dicembre
2016 ed in subordine gli “anticipatari” nati entro il 30/04/2017; questi ultimi saranno
ammessi alla frequenza in base al numero di posti disponibili in ciascun plesso. Per la
scuola dell’Infanzia è prevista esclusivamente l’iscrizione cartacea da effettuarsi
presso gli Uffici della Direzione nei seguenti orari:
LUNEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’
LUNEDI’
MARTEDI’
SABATO

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00‐dalle ore 15:00 alle ore
16:15
Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Si precisa che, oltre gli orari indicati, le iscrizioni potranno effettuarsi compatibilmente
con le esigenze lavorative dell’ufficio. La riconferma dei bambini già frequentanti sarà
effettuata d’ufficio. Si segnala che, ai sensi dell’art.3, comma 3, del decreto legge 7
Giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni in legge 31 Luglio 2017, n.119,
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale,
di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, la
presentazione della documentazione attestante la regolarità delle vaccinazioni
effettuate costituisce requisito di accesso.
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SCUOLA PRIMARIA
Devono essere iscritti alla classe prima della ScuolaPrimaria‐in modalità esclusivamente
on line‐ i bambini nati entro il 31/12/2013. Possono essere iscritti anche i bambini nati
tra il 01/01/2014 e il 30/04/2014.
La procedura di iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria si svolgerà invece
unicamente on‐ line, tramite il servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del
MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it).
La procedura di iscrizione da parte delle famiglie avviene in due fasi:
Fase di registrazione: può essere effettuata a partire dalle ore 9.00 del 27dicembre
2018:


Le famiglie si registrano per ottenere user‐id e password di accesso al servizio.

Fase di iscrizione: può essere effettuata a partire dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019 alle
ore 20.00 del 31 gennaio 2019:


le famiglie compilano direttamente le domande di iscrizione mediante il
modulo on‐ line, utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere
al servizio utilizzando le credenziali del propriogestore.

Le famiglie che dovessero incontrare problemi con la procedura informatica potranno
eseguire l'iscrizione on‐line presso la segreteria dell’Istituto, sempre nel periodo 07
gennaio ‐31gennaio 2019, nei seguenti orari:
LUNEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’
LUNEDI’
MARTEDI’

Dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Dalleore10:00alleore13:00‐dalleore15:00alleore16:15
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SABATO

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

Si precisa che, oltre gli orari indicati, le iscrizioni potranno effettuarsi
compatibilmente con le esigenze lavorative dell’ufficio.
I codici delle nostre scuole sono i seguenti
Scuola

Indirizzo

Codice
meccanografico

Primaria CAPOLUOGO

p.zza Giovanni XXIII, n. 3

SAEE06201T

Primaria “F. Andria” (S. Caterina) Via Linguiti (S. Caterina)

SAEE062074

ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI OBBLIGHI VACCINALI
Per l'anno scolastico 2019‐2020, la documentazione dovrà essere prodotta dai genitori,
dai tutori o dai soggetti affidatari, all'atto dell'iscrizione del minore; in caso di
presentazione della dichiarazione sostitutiva il termine per la consegna della
documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi vaccinali è fissato al 10
luglio 2019.
Si invita , comunque, a presentare il libretto delle vaccinazioni.

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela RUFFOLO
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