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Protocollo: 132 /2013 scuola PRIMARIA - B19 - San Giorgio a Cremano 15.Gennaio.2013

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
1.1.2007 al 31.12.2007 (quelli che compiono i 6 anni entro il 31.dicembre.2013).
 E’ data facoltà ai genitori degli alunni nati dal 1.1.2008 al 30.04.2008 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.2014.
 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

Informazione ai genitori

I criteri vigenti prevedono l’iscrizione dei bambini secondo il seguente ordine:

1.
2.

alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia del circolo nati entro il 31.12.2007

3.

alunni provenienti da altre scuole secondo il seguente ordine
A. residenti in San Giorgio a Cremano nati entro il 31.12.2007
B. non residenti in San Giorgio a Cremano nati entro il 31.12.2007
C. residenti in San Giorgio a Cremano nati dal 1.1.2008 al 30.4.2008
D. non residenti in San Giorgio a Cremano nati dal 1.1.2008 al 30.4.2008

alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia del circolo nati dal 1.1.2008 al 30.04.2008 col parere positivo
delle insegnanti della scuola dell’infanzia



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. 2012-2013; 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 circolo.







Modalità di ISCRIZIONE e MODULISTICA

I moduli di iscrizione si possono scaricare on line e ogni genitore può procedere alla
compilazione scegliendo il plesso Rodari o il plesso Troisi
La segreteria funzionerà fino al termine delle iscrizioni con un apposito servizio di consulenza al
plesso Rodari, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Al plesso Troisi ci sarà un impiegato
dalle ore 10 alle ore 12 il martedì e giovedì. I genitori, in questo primo anno di sperimentazione
delle iscrizioni on line, potranno pertanto usufruire di questo servizio.

Il termine per le iscrizioni è – in forma PERENTORIA – alle ore 12 del 28 febbraio 2013

 Nel caso di iscrizione on-line è possibile iscrivere gli alunni a più di una scuola indicando
l'ordine di preferenza.
 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.
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P.O.F. , TEMPO SCUOLA e opzioni

Classi prime a.s. 2013-2014
 Il

tempo scuola settimanale standard per le classi prime e successive è di 27 ore
settimanali a meno di risorse aggiuntive assegnate dal superiore Ministero dell’Istruzione. In
tal caso le ore potrebbero aumentare fino a un massimo di 30.

 E’ possibile richiedere l’iscrizione a classi PRIME a TEMPO PIENO (40 ore su 5 giorni
dal lunedì al venerdì). Il funzionamento effettivo di queste classi è collegato, per tutte le
scuole d’Italia, all’effettiva assegnazione di docenti alle varie scuole ed all'erogazione
del servizio mensa da parte del Comune.

Classi successive alla prima
 Per l’a.s. 2013-2014 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. 2013-2014.

 Per alcune classi non c’è disponibilità di posti. Le richiesta saranno valutate singolarmente dandone
immediata comunicazione ai genitori richiedenti.

DOCUMENTI da CONSEGNARE
Per i bambini provenienti dalla scuola del 1° circolo Vaccinazione eventualmente aggiornata
Per bambini provenienti da altri istituti scolastici

PER TUTTI

Certificati di residenza, stato di famiglia,
estratto di nascita, (o autocertificazione)
fotocopie di Vaccinazione, e codice fiscale
del bambino

ricevuta del versamento di 15 (quindici) euro sul Conto Corrente Postale
n. 10712800 intestato a Direzione Didattica scuola elementare 1° Circolo
Servizio Cassa via Gianturco, 75 80046 San Giorgio a Cremano
nella causale del versamento va indicato:
“ contributo volontario realizzazione POF e assicurazione a.s. 2013-2014_alunno.... ”
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

