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Prot.n. 5779 V.2                                                       Maddaloni 14.12.2018 

 

AI SIGG. GENITORI 

degli alunni Scuola dell’Infanzia – 

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1° grado  

 E p.c.         A TUTTO IL PERSONALE 

ATTI 

ALBO ON LINE  

SITO WEB 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 La Circolare MIUR prot. n.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902 del 07-11-2018, in 

allegato alla presente, ha fissato termini e modalità per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. 

 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni entro il 31 

dicembre 2019. Possono altresì, 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. 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 2018, 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 d.P.R. 89/2009: 

• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuale lista 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 ai tre anni; 
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• alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

Si segnala, in particolare, che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 

convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, 

del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere presentata IN FORMA CARTACEA presso la 

segreteria (che si trova alla Via Viviani n° 2) utilizzando il modulo da ritirare presso il front-office 

dell’IC Aldo Moro. 

SCUOLA INFANZIA COLLODI   CODICE MECCANOGRAFICO            CEAA8AV02P 

SCUOLA INFANZIA SEDE      CODICE MECCANOGRAFICO            CEAA8AV01N 

Insieme al modulo di iscrizione devono essere consegnati tutti i documenti allegati richiesti. 

GLI UFFICI DI SEGRETERIA ACCOGLIERANNO LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DAL 7 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019 NEI SEGUENTI 

GIORNI E ORARI: 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

MATTINA 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00 

POMERIGGIO  14.30- 16. 00 15.30- 18. 00 14.30- 18.00 15.30- 18. 00 14.30- 16. 00 

     

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alla Scuola Primaria e alla Scuola secondaria di I e II grado si effettuano 

ESCLUSIVAMENTEON LINE SUL SITO www.iscrizioni.istruzione.it DALLE ORE 8.00 del  

7 GENNAIO 2018 ALLE ORE 20.00 del 31 GENNAIO 2018 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ; 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione 

di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 ; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie compilano e inviano la domanda 

di iscrizione (modulo on line) alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
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raggiungibile dal sito del Miur o, preferibilmente dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto. 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata. 

La domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i genitori.  

Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà dichiarare di aver effettuato la scelta 

in osservanza delle disposizioni del codice civile (art. 316, 337), che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Si ricorda,inoltre, che la compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa" e i dati  in esso riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato D.P.R, pertanto in caso di dichiarazioni false 

o mendaci si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato decreto (  

decadenza dai benefici, conseguenze di carattere penale). 

 

ISCRIZIONI  SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO PERTINI                   CODICE MECCANOGRAFICO  CEEE8AV02X 

PLESSO DON MILANI    CODICE MECCANOGRAFICO  CEEE8AV01V 

Tempo scuola 27 ore settimanali 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei  

anni di età entro il 31 dicembre 2019; 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020; 

- non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Prima classe 

della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 

Aprile 2020. 

A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà 

genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle 

scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli. 
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ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

SS1°G    ALDO MORO  CODICE MECCANOGRAFICO  CEMM8AV01T 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 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. 

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità 

previste, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato. 

Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Si ricorda, inoltre, che negli istituti comprensivi non sono previste iscrizioni d’ufficio e che 

comunque dovrà essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. 

 

Dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019, la nostra Istituzione Scolastica offrirà un SERVIZIO DI 

SUPPORTO alle famiglie secondo quanto di seguito specificato :  

 
UFFICI DI SEGRETERIA 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

POMERIGGIO  14.30- 16.00 15.30- 18. 00 14.30- 18 00 15.30- 18. 00 14.30- 16. 00 

 

SUPPORTO DOCENTI  

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI 

POMERIGGIO  15.00- 17. 00 15.00- 17.00 15.00- 17.00 15.00- 17. 00 15.00- 17.00 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Scuole secondarie di secondo 

grado statali, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola 

secondaria di I grado, dovranno essere effettuate: esclusivamente on line dalle ore 8.00 del  7 

Gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019. 

I genitori possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di 
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, 
degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai dd.P.R. n.89/2010, n. 
88/2010 e n. 87/2010 e successive integrazioni. 

L’obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali  e  paritarie  e  nelle 

strutture accreditate dalle Regioni per l’istruzione e formazione professionale, nonché attraverso 

l’istruzione parentale (vedi la Nota prot.781 del 4 febbraio 2011). 

In questo caso, a garanzia dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, il minore è 



tenuto a sostenere l’esame di idoneità. 
Pertanto, gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il  

percorso  del  primo  ciclo,  ferma  restando  l’istruzione  parentale,  potranno  assolvere 
l’obbligo d’istruzione secondo due diverse modalità: 
-    iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 

- iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale. 

Si precisa che per richieste informazioni e assistenza tecnica nella compilazione delle 

domande online, i genitori potranno rivolgersi alle segreterie scolastiche degli Istituti di 

destinazione. 

       L’Istituto Comprensivo “ALDO MORO” garantisce, attraverso gli uffici di segreteria ed il 

supporto dei docenti, un servizio di consulenza alle famiglie per la compilazione on-line 

 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  IONE RENGA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 


