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Rosciano, 02.01.2019
Ai Docenti
delle scuole dell’infanzia,
delle scuole primarie
e delle scuole secondarie di 1° grado
Loro sedi
Alle famiglie dei/degli bambini/alunni
da iscrivere alle classi iniziali
scuole di ogni ordine e grado
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: iscrizione alunni anno scolastico 2019/20.

Si comunica che il MIUR con C.M. n.18902 del 07.11.2018 stabilisce che le domande di
iscrizione per l’a.s. 2019/20 potranno essere presentate dalle ore 08,00 del 07 gennaio 2019 alle
ore 20,00 del 31 gennaio 2019 come di seguito specificato:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni e le conferme per la Scuola dell’Infanzia avverranno tramite compilazione del modello
cartaceo che potrà essere ritirato presso le Scuole dell’Infanzia o presso gli Uffici di Segreteria dove
dovrà essere riconsegnato entro il 31.01.2019.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia – prioritariamente – i bambini e le bambine che
abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2019, il terzo anno di età. Possono essere
iscritti anche i bambini e le bambine che compiano i tre anni entro il 30 aprile 2020; per essi la
frequenza è subordinata, sulla base delle delibere degli organi collegiali, al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei;
d) valutazioni pedagogiche e didattiche espresse dal Collegio dei docenti e dal Consiglio
d’Istituto circa i tempi e le modalità di accoglienza.
SCUOLA PRIMARIA / SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alla classe prima, sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 1° grado,
devono essere fatte, a cura di un genitore, esclusivamente on line dalle ore 08,00 del 07 gennaio
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2019 alle ore 20,00 del 31 gennaio 2019, previa registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it,
a partire dal 27 dicembre 2018.
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il 31
dicembre 2019.
Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2020. In tal
caso si raccomanda di avvalersi degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia.
Le famiglie che fossero prive di strumentazione informatica o che incontrassero difficoltà
nell’utilizzo delle stesse, potranno chiedere il supporto della segreteria tutte le mattine dal
lunedì al venerdì dalle ore 12,00 alle ore 14,00, e il pomeriggio del giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 16,30.
All’interno della medesima istituzione scolastica, l’aver frequentato una scuola primaria costituisce
criterio di priorità per l’iscrizione alla scuola secondaria.
Per gli alunni delle classi successive alla 1^ di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° grado
l’iscrizione viene fatta d’ufficio.

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate con modello cartaceo nelle scuole dell’infanzia e
con modalità on line negli altri ordini di scuola, devono essere perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
corredata dal profilo dinamico-funzionale entro il 16 febbraio 2018.
Su questa base la scuola procederà alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali
assistenti educativi ed alla stesura di un piano educativo personalizzato, in relazione con la famiglia
e gli specialisti dell’A.S.L.
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi,
rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da specialisti e strutture accreditate, entro il 08
febbraio 2019. La scuola provvederà a definire tramite un P. D. P. i necessari interventi
pedagogico-didattici volti a favorire il successo formativo degli alunni con DSA, attivando percorsi
di didattica individualizzata e/o personalizzata e ricorrendo ad idonei strumenti compensativi e
misure dispensative.
In caso di alunno/a in affido esclusivo ad un solo genitore, dovrà essere consegnata copia della
sentenza del Tribunale.
In caso di alunno/a con allergie o intolleranze alimentari, dovrà essere consegnata copia della
certificazione medica.
Il D.L. 7 Giugno 2017, n°73 convertito nella L.119/2017 ha introdotto disposizioni normative
relativamente agli obblighi vaccinali previsti per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alle scuole
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di ogni ordine e grado. Al fine di consentire una agevole applicazione della procedura semplificata
indicata dall’art.3 bis del decreto stesso, all’atto dell’iscrizione del minore, (PER GLI ALUNNI
NON PROVENIENTI DA QUESTO ISTITUTO E PER I NUOVI ISCRITTI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA) dovrà essere indicata la sede ASL presso la quale sono state effettuate le
vaccinazioni obbligatorie.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITA’ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’IRC viene esercitata dai genitori al momento
dell’iscrizione, compilando l’apposita sezione sul modulo cartaceo / on line. La scelta ha valore per
l’intero arco di studi, fatto salvo il diritto di modificarla negli anni successivi, su iniziativa degli
interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando un apposito
modello. Tale modello deve essere compilato, da parte degli interessati, all’inizio dell’anno
scolastico, in attuazione della programmazione definita dagli organi collegiali e trova concreta
attuazione attraverso le seguenti opzioni possibili:
a) attività didattiche e formative
b) attività di studio / di ricerca individuale con assistenza di personale docente.
Per ogni necessità o richiesta di chiarimenti l’ufficio di segreteria è a vostra disposizione al numero
telefonico 085.8505486.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Filomena Mammarella

mg

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/05 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

