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AI genitori e agli alunni,
ai docenti,
I.C. TE4-San Nicolò a Tordino,
All’Ufficio Didattica,
All’URP,
All’Albo

Ogg.: Iscrizioni a.s.2019/20
Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle classi prime delle scuole di
ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020.
Le iscrizioni alle classi successive alla prima si effettuano d’ufficio.
Scuola dell’Infanzia. Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia (presso l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico
sito nella sede della Scuola secondaria di I grado Giovanni XXIII in via della Pace 2-San Nicolò a Tordino) le
bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2019, il terzo anno di età. Possono
altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non
oltre il termine del 30 aprile 2020. Nel caso in cui 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.
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 di posti;
alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità;
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità
dell’accoglienza.
Si ricorda anche che, ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio
2017, n. 119, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce requisito necessario per l’ammissione alla scuola
dell’infanzia.
Scuola Primaria. Le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie si effettuano esclusivamente on line.
Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2019; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. A tale riguardo i genitori possono avvalersi anche delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai loro figli.
Scuola secondaria di primo e secondo grado. Le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di I e II grado si
effettuano esclusivamente on line.
Iscrizioni on line. La procedura è on-line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e
II grado, mentre rimane cartacea per la scuola dell’Infanzia. Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà
accedere alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. dal 7 al 31
gennaio 2019.
I genitori:
-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8 del 7 gennaio2019;
-inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20 del 31 gennaio 2019.
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. A tal
fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette
disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
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La Segreteria si rende disponibile a supportare gli utenti che non fossero nelle condizioni di effettuare le
operazioni di iscrizione in autonomia, dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 13:30 e nei pomeriggi di
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle 17:30.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adriana PISCIELLA
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

