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Una Scuola senza confini

Ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia
Ai genitori degli alunni della classe 5° Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni della classe 3° S. Secondaria 1° grado
A tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo
Ai responsabili di plesso
ATTI
Al DSGA, al personale di segreteria per quanto di competenza
Al sito WEB
OGGETTO: Iscrizioni alunni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2018/2019.
SCUOLA INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata con domanda in forma cartacea presso
l’istituzione scolastica prescelta. Possono essere iscritti alle Suole dell’Infanzia i bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 31 dicembre 2018.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2019.
PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 16/01/2018 AL 06/02/2018.
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3 del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni della 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”, per le scuole
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui al all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line, www.iscrizioni.istruzione.it.
Codice scuola Primaria Calitri AVEE85401L
Codice scuola Primaria Conza della Campania AVEE85404Q
I genitori:
- possono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2018; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2018 e comunque entro il 30 aprile 2019. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e
consapevole, i genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle
scuole dell'infanzia frequentate dai bambini.
INVIO DOMANDE DAL 16/01/18 AL 06/02/2018.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di I grado degli alunni che stanno frequentando la
classe 5^ di Scuola Primaria si effettuano esclusivamente on line, www.iscrizioni.istruzione.it.
Codice scuola Secondaria di I grado di Calitri AVMM85401G
Codice scuola Secondaria di I grado di Sant’Andrea di Conza AVMM85402L
INVIO DOMANDE DAL 16/01/18 AL 06/02/2018.

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di II grado degli alunni frequentanti l’ultimo anno
della scuola secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on line, www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori possono scegliere di effettuare:
- l'iscrizione alla classe 1^ di un Istituto Superiore di 2°grado;
- l’iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale anche regionale;
- alla stipula di un contratto di apprendistato a partire dal quindicesimo anno di età.
INVIO DOMANDE DAL 16/01/18 AL 06/02/2018.
Dalle ore 9:00 del 9 gennaio 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata
attraverso una funzione web.
La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai
genitori. Il genitore che compila il modulo dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni degli artt.316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modificazioni e integrazioni. A
tal fine il genitore che compila il modulo domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle
suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la
compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Alunni con disabilità: la domanda di iscrizione on line deve essere perfezionata, da parte dei genitori, con
la presentazione alla scuola prescelta dell’apposita certificazione (Verbale INPS e certificazione della ASL di
competenza).
Per i genitori che hanno necessità di informazioni o che sono in difficoltà a compilare on – line la domanda
di iscrizione verrà organizzato un servizio di supporto da parte del personale di segreteria, tutti i giorni dal 16
gennaio al 06 febbraio 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.
Per brevi chiarimenti telefonici i genitori potranno sempre rivolgersi all’Ufficio di Segreteria facendo
riferimento all’Assistente Amministrativo incaricato dell’Area alunni, sig.ra Di Cairano Giovanna oppure
sig.ra Russo Maria Tel. 0827 30063.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni della 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”.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pietro PETROSINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs n.39/93

