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Informazione generale per l’iscrizione
di alunni alla scuola Primaria
 L’iscrizione alla prima classe della scuola primaria è obbligatoria per i bambini nati dal
1.1.2014 al 31.12.2014 (quelli che compiono i 6 anni entro il 31.dicembre.2020).
 E’ data facoltà ai genitori degli alunni nati dal 1.1.2015 al 30.04.2015 di iscrivere – quali
anticipatari - i bambini alla prima classe della scuola primaria o di chiedere la conferma di
frequenza nella scuola dell’infanzia: sono i bambini che compiono i 6 anni entro il 30.aprile.2020.
 I genitori di questi bambini valuteranno – di comune accordo con le insegnanti della scuola
dell’infanzia - il grado di maturità dei propri figli prima di richiedere l’iscrizione anche ascoltando il
parere delle insegnanti della scuola dell’infanzia.



criteri di iscrizione in PRIMA classe PLESSO RODARI

I criteri vigenti prevedono l’iscrizione dei bambini secondo il seguente ordine:
1. alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia dell’I.C. Troisi nati entro il 31.12.2014

2.

alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia dell’I.C. Troisi nati dal 1.1.2015 al 28.02.2015 con parere positivo
dei docenti di scuola dell’infanzia

3.

alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia dell’I.C. Troisi nati dal 1.3.2015 al 30.04.2015 con parere positivo
dei docenti di scuola dell’infanzia

4.

alunni residenti in SAN GIORGIO a CREMANO, provenienti da altre scuole nati entro il 31.12.2014 *SOLO IN
PRESENZA di POSTI

5.

Per le iscrizioni alle classi a TEMPO PIENO i GENITORI devono GARANTIRE e DICHIARARE che faranno
riferimento esclusivamente alle modalità di organizzazione, costo e consumo di PASTI forniti dall'ENTE
LOCALE


6.

criteri di iscrizione in PRIMA classe pl. TROISI

Per il plesso Massimo Troisi sito in via Gianturco 75 ci sarà una maggiore disponibilità di posti per cui si
invitano fin d'ora i genitori di bambini provenienti da altre scuole RESIDENTI o non residenti a San
Giorgio a Cremano, in età dell'obbligo o anticipatari a chiedere l’iscrizione al plesso di via Gianturco.
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Iscrizione in classi successive alla prima

L’iscrizione alle classi successive alla prima avviene d’ufficio per tutti gli alunni già iscritti a questa istituzione
nell’a.s. 2019-2020; per le nuove richieste si disporrà effettivamente l’accettazione della richiesta di iscrizione in
presenza di posti nelle classi e nei plessi richiesti.
In ogni caso si applicano, come da normativa, i criteri stabiliti dal consiglio di istituto.





Modalità di ISCRIZIONE e MODULISTICA

L’iscrizione alla 1a classe della scuola primaria avviene on-line collegandosi al
portale del Ministero www.iscrizioni.istruzione.it cercando l’icona “iscrizione
on line ” e seguendo le istruzioni
 inserire il codice meccanografico della nostra scuola che è NAIC8FD00X.
Di seguito si può scegliere il plesso Rodari o il plesso Troisi
L’inizio delle iscrizioni on line è fissato per il 7 gennaio ed il termine per le iscrizioni è – in forma
PERENTORIA – fissato per il 31 gennaio 2020
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Attenzione – Completamento della pratica di iscrizione
 L’iscrizione si ritiene completata con la consegna a mano di quanto sotto riportato:
 I genitori sono tenuti a segnalare eventuali forme di handicap o difficoltà del figlio all’atto dell’iscrizione



per la migliore
organizzazione del servizio scolastico.
 I genitori possono utilizzare il metodo dell’autocertificazione per la sostituzione dei certificati, tranne che per la
VACCINAZIONE.
 I genitori dei BAMBINI nuovi iscritti consegneranno fotocopia del codice fiscale del figlio / della figlia
A cura dei genitori dovrà essere consegnata la ricevuta del versamento di 20 (venti) euro sul Conto Corrente postale che si

allega al presente foglio informativo e che si può ritirare presso l’entrata dell’edificio Rodari Malaguzzi.
 la causale del versamento è connessa con la copertura di vari servizi agli alunni e alle famiglie ed il contributo
per il miglioramento dell’offerta formativa.
IN MANCANZA di QUANTO SOPRA la RICHIESTA di ISCRIZIONE NON SARA' COMPLETA
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P.O.F. , TEMPO SCUOLA e opzioni
Classi prime a.s. 2020-2021

 Il tempo scuola settimanale standard per le classi prime e successive è di 27 ore settimanali.
 E’ possibile richiedere l’iscrizione a classi PRIME a TEMPO PIENO (40 ore su 5 giorni dal
lunedì al venerdì). Il funzionamento effettivo del tempo scuola di 40 ore dipenderà
dall'erogazione del servizio mensa da parte del Comune.

 Le richieste di iscrizione alla classe 1a (specie per il plesso Rodari e provenienti da alunni di altri istituti)
saranno valutate singolarmente dandone immediata comunicazione ai genitori richiedenti.

Classi successive alla prima

 Per l’a.s. 2020-2021 il tempo scuola settimanale è di 27 ore per tutte le classi dalla prima alla quinta. Ci saranno
classi a tempo pieno (oltre alle prime da formare) anche nelle 2e, 3e, 4e e 5e (al plesso Troisi e Rodari) per il prossimo
a.s. 2020-2021. Per alcune classi non c’è disponibilità di posti. Le richieste (specie per il plesso Rodari) saranno
valutate singolarmente dandone immediata comunicazione ai genitori richiedenti.

DOCUMENTI da CONSEGNARE a mano
Per i bambini provenienti dalla scuola dell’infanzia dell’istituto
comprensivo Troisi

Vaccinazione eventualmente aggiornata

Certificati di residenza, stato di famiglia, estratto di
nascita, (o autocertificazione)
fotocopie di Vaccinazione, e codice fiscale del
bambino
1.
ricevuta
del
versamento
di
20
(venti)
euro
sul
Conto
Corrente postale che si allega al presente foglio informativo e
PER
con
la
causale
prestampata
TUTTI
2. modulo compilato e firmato per la scelta ed autorizzazione all’uso di immagini_ tale modulo è allegato a
questo foglio di informazione
3. Entrambi i genitori devono firmare il modulo di iscrizione a meno di dichiarazione dell’unico firmatario che attesti di aver

Per bambini provenienti da altri istituti scolastici

effettuato la scelta in osservanza degli artt. 316, 337ter e 337 quater codice civile (condivisione dell’iscrizione con altro genitore del minore)

La segreteria della scuola è a disposizione per aiutare i genitori per chiarimenti e anche
nell’iscrizione on line fin da lunedì 8 gennaio nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.30 alle ore
12.30 fino al 31 gennaio ed il GIOVEDì pomeriggio dalle 14.15 alle 15.45.

Tutto il materiale informativo ed i moduli sono presenti anche sul sito ufficiale della scuola
Firmato il Dirigente Scolastico

dott. Guglielmo Rispoli

per informazioni, aggiornamenti, modulistica e altro
si invita l’utenza a far riferimento costante al sito della scuola

www.1circolosangiorgioacremano.it

