Ministero della Pubblica Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giancarlo Siani”
di Scuola dell’Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado
con sezioni Associate Comune di Calvi, San Nazzaro, San Martino
Sannita e San Nicola Manfredi (BN)
SANT’ANGELO A CUPOLO

Calvi,12/12/2018

-

Ai Signori genitori interessati
Iscrizione Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria
LORO SEDI
- Al Personale Scolastico
Scuole dell’Infanzia/ Primarie/Secondaria dell’Istituto
E, p.c. - Ai Sig. Sindaci dei Comuni di
Sant’Angelo a Cupolo – San Nicola Manfredi
Calvi / S. Martino / S.Nazzaro
Al Direttore S.G.A. Maria Cassetta
SEDE
Web dell’Istituto www.icsantangeloacupolo.gov.it
- Agli Atti

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020
In ottemperanza alle disposizioni ministeriali di cui alla C.M. prot.n.18902 del 7 novembre 2018 si informano i
gentili genitori che dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 è possibile effettuare l’iscrizione dei propri figli alle prime
classi delle scuole di ogni ordine e grado.

Le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, per l’anno scolastico 2019/20, saranno effettuate presso l’ufficio di
segreteria dell’Istituto Comprensivo di G. Siani sito in Calvi in Via E.Bocchini, 28 attraverso la compilazione
dell’apposito modulo cartaceo reperibile negli uffici della segreteria scolastica o sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.icsantangeloacupolo.gov.it nella voce di menù GENITORI/ALUNNI- sezione iscrizioni
2019/2020.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 894, la scuola dell’infanzia
accoglie bambine e bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 2019.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 30 aprile 2020.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 della scuola
prescelta.
Per le classi iniziali della scuola primaria (per i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 o
tra il 31 dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020 ) e della scuola secondaria di primo grado ai sensi della legge
7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line: le domande di iscrizione on line possono
essere presentate dalle ore 08.00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019
Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it. Per accedere al sistema i genitori devono indicare una casella di posta elettronica e
completare la procedura di registrazione sullo stesso portale “Iscrizioni on line”.
L’ufficio di segreteria, sito in Calvi in Via E.Bocchini,28, si rende disponibile a supportare le famiglie
nell’espletamento della procedura di registrazione e di iscrizione.
Ulteriori disponibilità di supporto alle iscrizioni verrà garantito, previo appuntamento, dai Responsabili dei plessi.
Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia, o dalla scuola per conto della famiglia, è indirizzato dal
sistema direttamente alla scuola di destinazione.
Si ricorda che è possibile effettuare la scelta della sezione di strumento musicale per tutti i Plessi della Scuola
Secondaria; le lezioni pomeridiane di strumento si terranno nella sede di Sant’Angelo a Cupolo. E’ previsto lo
svolgimento di prova attitudinale nel mese di febbraio 2019, il cui punteggio verrà utilizzato per la preferenza nella
scelta dello strumento, tra i quattro previsti (violino, chitarra classica, flauto traverso e pianoforte).
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Indicazioni operative per l’assolvimento dell’obbligo vaccinale e relativa documentazione ai fini
dell’iscrizione:
SCUOLA DELL’INFANZIA

L’assolvimento dell’obbligo vaccinale costituisce REQUISITO DI ACCESSO, pertanto all’atto dell’iscrizione
verrà chiesto ai genitori di dichiarare la posizione dell’iscritto/a rispetto all’assolvimento dell’obbligo
vaccinale ai sensi della legge 31 luglio 2017 n. 119. Tale dichiarazione sarà oggetto di controllo successivo da parte
della scuola mediante la procedura di riscontro con l’anagrafe vaccinale regionale. In caso di accertamento di
inadempienza dell’obbligo vaccinale, la domanda di iscrizione non potrà essere accolta, e l’alunno/a non sarà
ammesso alla frequenza della scuola dell’infanzia, fino alla regolarizzazione dell’iter vaccinale con presentazione a
scuola della relativa documentazione.
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
Il genitore nel modello personalizzato di iscrizione on line, troverà il campo “Ulteriori dati richiesti dalla scuola”
nel quale viene richiesto di dichiarare la posizione dell’iscritto/a rispetto all’assolvimento dell’obbligo vaccinale ai
sensi della legge 31 luglio 2017 n. 119. Tale dichiarazione sarà oggetto di controllo successivo da parte della scuola
mediante la procedura di riscontro con l’anagrafe vaccinale regionale. In caso di accertamento di inadempienza
dell’obbligo vaccinale saranno avvisate le autorità competenti per la procedura di recupero dell’inadempienza.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Bosco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.n.39 del 1993
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