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Circ. n. 61
Sennori, 7 gennaio 2019
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE
Sito

DESTINATARI
A tutti i docenti
Ai collaboratori del Dirigente
Ai responsabili coordinatori di plesso
Alle Funzioni Strumentali
Ai docenti coordinatori delle classi/sezioni anni ponte
Ai genitori che devono iscrivere i propri figli alla scuola dell’Infanzia
Alle famiglie degli alunni in età di obbligo scolastico
All’Amministrazione Comunale del Comune di Sennori
Al Sig. Sindaco Nicola Sassu
All’ Ass. P.I. Maria Antonietta Pazzola
Al DSGA
Agli atti
Al sito web

Oggetto: Anno scolastico 2019/2020 - Iscrizioni classi/sezioni prime della scuola dell’infanzia – Primaria - Secondaria di I
grado; Presentazione Piano triennale dell’Offerta formativa 2019-22.
Con la C.M. prot. 18902 del 7 novembre 2018 il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha reso noto quanto segue:
• le iscrizioni on line alle scuole statali, per il prossimo anno scolastico 2019/2020, potranno essere effettuate dal 7 gennaio
2019 al 31 gennaio 2019
• come per lo scorso anno, nelle scuole dell’infanzia rimane in vigore solo l’iscrizione in modalità cartacea.
• per agevolare le famiglie e aiutarle a familiarizzare con il portale delle iscrizioni on line (http://www.iscrizioni.istruzione.it)
il Miur aprirà la fase di registrazione a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre. Da questa data in poi, il sito sarà aggiornato e
gli utenti potranno esplorarlo per raccogliere tutte le informazioni relative alla ricerca della scuola, alle modalità di
registrazione e compilazione della domanda. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà
accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Sarà, inoltre, possibile seguire in ogni momento l’iter della domanda inoltrata ed effettuare l’iscrizione anche per gli alunni
stranieri sprovvisti di codice fiscale, attraverso la generazione di un codice provvisorio.
In sintesi:
SCUOLA DELL’INFANZIA (solo iscrizione cartacea)
La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione
alla Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. I genitori possono
scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei
criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata 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 all’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;
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alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.
SCUOLA PRIMARIA (solo on line)
Hanno l’obbligo di iscrizione alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019; possono
iscriversi alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2020.
Esami di idoneità per l’accesso anticipato alla seconda classe
Le disposizioni che regolano l’accesso degli esterni alle classi successive alla prima, avvalendosi dell’esame di idoneità,
prevedono che gli obbligati all’iscrizione alla scuola primaria possono sostenere tale esame prima dell’inizio dell’anno
scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale possibilità non è consentita a coloro che fruiscono dell’anticipo.
Per l’anno scolastico 2019-2020 l’accesso alla classe seconda, previo superamento dell’esame di idoneità, è consentito a coloro
che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Le domande dovranno essere redatte, a norma di legge, entro il mese di
Aprile 2019.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (solo on line)
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione
o l’idoneità a tale classe.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili
articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 30
ore.

L’ufficio di segreteria sarà aperto per le iscrizioni dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.30.
Il Dirigente scolastico Prof. Carlo Orrù effettuerà degli incontri dedicati ai genitori degli alunni di nuovo ingresso alla scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, in vista delle iscrizioni alla classe/sezione prima della scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado.
Nell’incontro verrà illustrato il Piano triennale dell’offerta formativa 2019-22 e saranno date ulteriori informazioni circa le
modalità di iscrizione.
Gli incontri si terranno presso la scuola primaria di Via Marconi secondo il seguente cronogramma:
Motivazione
Data
Orario
Destinatari
Iscrizione al 1° anno di scuola
Genitori alunni frequentanti la classe 5^ della
15:40-16:40
secondaria I grado
scuola primaria
Lunedì
Genitori alunni frequentanti l’ultimo anno delle
Iscrizione primo anno scuola primaria
16:40-17:40
scuole dell’Infanzia pubbliche e private
14 gennaio 2019
Genitori bambini non ancora iscritti al 1° anno
17:40:18:40
Iscrizione 1° anno scuola Infanzia
della scuola dell’infanzia
Sono invitati a partecipare alle riunioni i responsabili di plesso, i collaboratori del dirigente, le funzioni strumentali, docenti
coordinatori delle classi/sezioni anni ponte e l’assistente amministrativa Anna Morittu
I responsabili di plesso e i docenti sono tenuti a dare la massima diffusione della circolare.
La presente comunicazione deve essere affissa anche ai portoni dei plessi.
I docenti coordinatori delle classi interessate devono comunicare per iscritto la data e il luogo dell’incontro.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico reggente
prof. Carlo Orrù
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa)
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n. 39/1993)

