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Investiamo nel vostro futuro
AVVISO N. 28

Prot. N. 0000042/V.2
Cava de’ Tirreni, 09 gennaio 2019

Alle famiglie degli alunni tramite sito web
Ai docenti- sede e plessi
Al personale ATA
Agli atti
E p.c. al DSGA

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020

Si comunicano, per opportuna conoscenza, a tutto il Personale, le modalità con cui saranno
effettuate le iscrizioni e le riconferme alla Scuola dell’infanzia, contenute nella circolare MIUR n.
18902 del 7 novembre 2018, che si trasmette in allegato.
Le domande di iscrizione e le riconferme possono essere presentate dal 7 al 31 gennaio 2019.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata
con domanda da presentare all’Istituzione scolastica attraverso la compilazione del modello
allegato A da ritirare a scuola o da scaricare dal sito. Ai sensi dell’art. 2 del P.P.R. n. 89/2009,
possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine che compiano entro il 31
dicembre 2019 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i tre
anni di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno la precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro
il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Circolo.

La facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa
è esercitata al momento dell’iscrizione, specificandolo nelle apposite sezioni nei moduli A e B.
La presentazione della documentazione attestante la situazione vaccinale costituisce requisito di
accesso alla scuola.
La riconferma alla scuola dell’Infanzia è effettuata con domanda di cui al modello allegato B da
ritirare nell’Ufficio di Segreteria o da scaricare dal sito web.
Si fa presente, a seguito d’intesa con il Direttore S.G.A. Avv. Prof. Giovanni Bove e sentito il
personale ATA, che l’Ufficio di Segreteria, sito nella sede centrale Della Corte, per le consegne
delle domande di iscrizione alla scuola dell’INFANZIA osserverà il seguente orario di ricevimento:
LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
SABATO

Dalle ore 9:30 alle ore 13:00
Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Dalle ore 9:30 alle ore 13:00
Dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e
dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Dalle ore 9:30 alle ore 13:00
Dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Negli stessi giorni e orari, il personale di segreteria sarà presente anche per offrire un servizio di
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica per presentazione della domanda online per la scuola PRIMARIA.
Tuttavia, al fine di agevolare le procedure di consegna delle domande di iscrizione/riconferma alla
scuola dell’INFANZIA da parte dei genitori, le stesse possono essere consegnate dalle famiglie alle
responsabili dei diversi plessi, che avranno cura di recapitarle tempestivamente all’assistente
amministrativo Medolla Vincenzo per essere acquisite a protocollo.

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Franca Masi
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgvo39/93)

