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Circolare n° _98__
Prot. n° _7/II.5____

Gangi, 02/01/2019
Ai GENITORI degli ALUNNI della quinta primaria del corrente anno scolastico
Ai GENITORI degli ALUNNI che si devono iscrivere alla prima primaria
Ai GENITORI degli ALUNNI che si devono iscrivere per la prima volta all’infanzia
Ai Fiduciari di plesso e sezione, ai coordinatori delle quinte primaria e all'Ins. Notararigo
Al Sindaco e all'Assessore alla P.I.
Al responsabile della scuola dell'infanzia “ Gesù Bambino”
Al DSGA
Loro SEDI
SITO WEB

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019/20.
Si porta a conoscenza degli interessati che la scadenza per le iscrizioni degli alunni nelle scuole statali di
ogni ordine e grado per l’a. s. 2018/19 è fissata alle ore 20,00 del 31/01/2019 secondo quanto indicato nella nota
MIUR 0018902 del 07-11-2018. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 08,00 del giorno
07 gennaio 2019 pur se la fase di registrazione può iniziare dalle ore 09,00 del 27 dicembre 2018.
La circolare prevede che le iscrizioni per le classi iniziali avvengono esclusivamente in modalità on
line attraverso un apposito applicativo che il M.I.U.R. mette a disposizione delle famiglie sul sito:
www.iscrizioni.istruzione.it.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che rimangono cartacee.
Il nostro Istituto, dopo il primo incontro di dicembre, per coadiuvare le famiglie nelle scelte, ha previsto
un ciclo si incontri informativi, che si riporta, con tutti i genitori che devono iscrivere i figli alle classi iniziali:
 11 gennaio AULA MAGNA DELLA SEDE CENTRALE
Ore 17,00 con tutti i genitori che devono iscrivere i bambini alla Infanzia;
Ore 17,30 con tutti i genitori che devono iscrivere i bambini alla classe prima della Secondaria di primo
grado;
Ore 18,00 con tutti i genitori che devono iscrivere i bambini alla classe prima della Primaria;
A questi incontri sono invitati a partecipare i Responsabili di plesso, inoltre, il Sindaco e l’Assessore alla P.I. Per
completezza di informazione si rammenta che devono essere iscritti:
ALLA PRIMARIA i bambini/e che compiono sei anni di età entro il 31/12/2019. Possono, altresì, essere iscritti
i bambini/e che compiono sei anni di età entro il 30/04/2020. All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la
potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni sull’articolazione dell’orario settimanale (24; 27; fino a 30; 40
ore tempo pieno).

ALL’INFANZIA i bambini/e che compiono tre anni di età entro il 31/12/2019. Possono, altresì, essere iscritti i
bambini/e che compiono tre anni di età entro il 30/04/2020. All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la
potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni sull’articolazione dell’orario settimanale (ordinario 40 ore;
ridotto 25 ore; prolungato fino a 50 ore).
Infine, ALLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO all’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la potestà
genitoriale esprimono le proprie opzioni sull’articolazione dell’orario settimanale (30 ore oppure 36 ore elevabili
fino a 40 ore tempo prolungato, l’eventuale scelta per lo strumento musicale).
In occasione dell’incontro o successivamente, saranno messe a disposizione le postazioni informatiche
dell’Istituto per effettuare l’iscrizione e fornire eventuale consulenza ed assistenza (è sempre richiesto,
comunque, il codice fiscale degli alunni da iscrivere e dei genitori).
Chi non potesse o volesse compilare l’iscrizione nel corso dell’incontro, per eventuale assistenza, potrà
contattare i nostri uffici (ai seguenti recapiti: tel. 0921644579; e-mail: paic84500b@istruzione.it) o i docenti, in
particolare i Fiduciari di plesso ai numeri telefonici del plesso stesso.
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