Informazioni utili per le famiglie che presentano domanda di iscrizione
a. s. 2019/2020
Riassumiamo qui alcune informazioni utili per chi presenta domanda di iscrizione per il prossimo anno
scolastico.
Le iscrizioni alle scuole primarie vanno effettuate online sul sito www.iscrizioni.istruzione.it compilando
l’apposito modulo ( è possibile registrarsi al portale a partire dal giorno 27 Dicembre 2018).
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia si effettuano tramite compilazione e consegna in segreteria dell’apposito
modulo cartaceo, reperibile anche sul sito del Circolo: www.scuolecollegno3.it dove è possibile trovare
anche altre informazioni su eventuali iniziative e incontri rivolti alle famiglie che iscrivono i propri figli alla
classe prima o al primo anno di scuola dell’infanzia.
Nel sito Internet della scuola sono disponibili tutti i documenti relativi alla nostra Istituzione Scolastica.
Le iscrizioni iniziano il 07 gennaio 2019 e terminano il 31 gennaio 2019; per avere informazioni sul loro
esito è possibile telefonare al nostro Ufficio Didattico (011/4153222) a fine marzo 2019. Per garantire la
tutela della privacy nel corso della telefonata l’addetto/a potrà richiedere il codice fiscale dell’alunno.
E’ bene tenere conto che solo nel mese di aprile la scuola conoscerà con esattezza il numero delle classi e
delle sezioni autorizzate dall’Ufficio Scolastico Territoriale e quindi è possibile che in qualche caso il nostro
Ufficio non sia in grado di fornire risposte definitive per le domande accolte con riserva, che riguardano
comunque quasi esclusivamente i bambini non residenti o per la scuola dell’infanzia anticipatari.
E’ invece necessario chiarire che la richiesta di tempo-scuola avanzata dalla famiglia potrà essere
soddisfatta solo a condizione che l’Ufficio Scolastico Regionale assegni alla scuola le risorse di organico
necessarie; quindi l’accettazione della domanda di iscrizione non comporta l’automatica accettazione della
richiesta specifica di tempo scuola. Anche in questo caso una risposta definitiva sul tempo-scuola richiesto
potrà essere data solamente quando l’Istituzione Scolastica disporrà di tutti i dati necessari. Si ricorda però
che in base alla C.M. n. 96/2012, una volta assegnati ad una classe gli alunni sono tenuti alla frequenza per
l’intero orario settimanale previsto, anche se la scelta iniziale non era la stessa.
Le domande di iscrizione alla classe prima di scuola Primaria dei bambini nati nell’anno 2014 (anticipatari)
possono essere ritirate in qualsiasi momento.
Nel periodo maggio-giugno 2019 si svolgeranno nelle singole scuole dell’infanzia incontri e attività per
favorire l’accoglienza delle bambine e dei bambini nuovi iscritti. Quanto prima verrà reso noto il calendario
completo.
Nel mese di settembre in ciascuna scuola primaria e dell’Infanzia si terranno riunioni con gli insegnanti delle
singole classi e sezioni.
Per la scuola dell’Infanzia: gli alunni nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2016 saranno ammessi solo in
presenza di posti disponibili e al compimento del 3° anno di età.
Formazione delle classi prime di scuola Primaria
Nei plessi in cui funzioneranno due classi prime, le classi verranno formate seguendo la procedura decisa
dal collegio dei docenti, che prevede un periodo di osservazione da parte dei docenti di scuola primaria di
una / due settimane dall’inizio dell’anno scolastico.
Alla fine di tale periodo le classi saranno formate in modo da ottenere due gruppi quanto più possibile
omogenei fra loro.
.
VI PREGHIAMO DI CUSTODIRE LA PRESENTE COMUNICAZIONE IN QUANTO NON VERRANNO PIU’
DATE ALTRE INFORMAZIONI.
QUESTA COMUNICAZIONE TUTTAVIA E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SCUOLA.
COPIA DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE E’ DISPONIBILE ANCHE ALL’ALBO DELLE SINGOLE
SCUOLE.
Si ricorda che la Segreteria presso la Scuola I. Calvino sarà aperta per le iscrizioni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

