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                                                                                                                                   Alle Famiglie       
                                                                                                                                     Albo

                                                                                                                                          Sito Web
                                                                                                                                         Atti

Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alla Scuola Primaria  per l’anno scolastico 
2018/2019. 

L'iscrizione   costituisce  per  le  famiglie  un  importante  momento  di  decisione  relativo  alla
formazione dei propri figli e rappresenta una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione con
le istituzioni scolastiche, finalizzata ad agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle
esigenze degli alunni in una prospettiva orientativa.
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado devono avvenire esclusivamente in
modalità on line  (Nota ministeriale  n.30033 del 15/11/20167attraverso un apposito applicativo
messo a disposizione delle famiglie e delle scuole dal Ministero dell'Istruzione.

Sono esclusi dal sistema di “Iscrizioni on line”solo le Scuole dell'Infanzia per le quali l'iscrizione
è  effettuata  a  domanda  (modello  cartaceo)  presso  l'Ufficio  di  Segreteria  del  nostro  Circolo
Didattico.

Le domande di iscrizione on line alla Scuola Primaria  possono essere presentate dalle ore 8:00
del 16 gennaio 2018 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2018. 

Dalle  ore 9:00  del  9  gennaio  2018 è possibile  avviare  la  fase  della  registrazione  sul  sito  web
www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on
line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite
la registrazione. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Seguendo le istruzioni fornite dal sito si effettua l’iscrizione. A tal fine si ricorda il numero di

codice della nostra Scuola Primaria che è      BAEE08801A  .
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Le famiglie che non disponessero di una connessione ad INTERNET o avvertano il bisogno di esse-
re guidate nell'iscrizione on line possono rivolgersi all'Ufficio di Segreteria dove troveranno perso-
nale qualificato pronto a dare l'assistenza necessaria tutti i giorni dal 16 gennaio al 6 febbraio in
orario antimeridiano dalle ore 10.30 alle ore 13.00, mentre il martedì anche in orario pomeri-
diano dalle 16.00 alle 18.00.

Criteri accoglimento domande d’iscrizione anno scolastico 2018/2019 applicabili  in caso di
esubero delle stesse rispetto all’offerta possibile – SCUOLA DELL’INFANZIA  e  SCUOLA
PRIMARIA   ( del. N. 30 del Consiglio di Circolo del 19/12/2017)

SCUOLA DELL’INFANZIA

Per l’anno scolastico  2018/19 il  1°  Circolo  Didattico  “G.  Marconi”,  tenuto  conto  dell’effettiva
capienza delle aule disponibili e nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà offrire
all’utenza:

-  circa  n.  25 posti  per  alunni  neo-iscritti  Scuola  dell’Infanzia  a  TEMPO  RIDOTTO  (25  ore
settimanali) nel plesso di Scuola dell’Infanzia sita in via F.sco Lapenna

- circa n.  50 posti circa (2 sezioni da 25) per alunni neo-iscritti  Scuola dell’Infanzia a TEMPO
NORMALE  (40  ore  settimanali)  nel  plesso  di  scuola  dell’infanzia  “Don  Milani”  -  MENSA
OBBLIGATORIA  A  PAGAMENTO

Precedenza assoluta sarà data ai bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2017 

N.B.: NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE (per mancanza di posti disponibili)
eventuali DOMANDE DI ISCRIZIONE DI BAMBINI DI 4 E 5 ANNI GIÀ ISCRITTI PER
L'A.S.  2017/18  AD  ALTRE  SCUOLE  DELL'INFANZIA  STATALI  DEL  COMUNE  DI
CASAMASSIMA.

In caso di eventuale esubero si terrà conto dei seguenti criteri:

Criteri Punteggi
1.  TEMPO NORMALE (40 h settimanali) - Alunni con entrambi i 
genitori lavoratori (certificazione rilasciata dal datore di lavoro da 
consegnare  obbligatoriamente in Segreteria). 

20 punti

2.  Alunni con  fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso 10 punti per ciascun 
bambino frequentante

3.  Alunni con fratelli o sorelle disabili 10 punti
4.  Alunni con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Circolo Didattico. 5 punti per ciascun 

bambino frequentante
5. Alunni orfani 5 punti

Totale
N.B. in caso di parità di punteggio prevarrà il più grande d’età

Gli anticipatari (alunni che compiono tre anni entro il 30 aprile 2019), graduati in base all’età 
anagrafica (dal più grande al più piccolo) saranno accolti secondo le norme vigenti tenendo conto
di:

 esaurimento dell’eventuale lista d’attesa degli aventi diritto in termini di età, quindi 
disponibilità di posti.

 disponibilità dei locali e di dotazioni idonee.
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La scelta del tempo-scuola di 40 ore è tassativamente vincolante per l’intero anno scolastico e 
di norma, in corso d’anno, non potranno essere concesse richieste di variazione di scelta del 
tempo-scuola stesso.

Alla chiusura dei termini per le iscrizioni, l’ufficio di Direzione provvederà a rendere noto l’elenco 
degli iscritti accettati in ciascuna scuola ed eventualmente a redigere una lista d’attesa.

Gli alunni iscritti fuori termine o che richiedono l’iscrizione nel corso dell’anno scolastico saranno 
inseriti in coda nelle liste d’attesa e saranno accolti secondo l’ordine di iscrizione. 

SCUOLA PRIMARIA

Per l’anno scolastico  2018/19 il  1°  Circolo  Didattico  “G.  Marconi”,  tenuto  conto  dell’effettiva
capienza  delle  aule  disponibili  e  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dalla  normativa  vigente,  potrà
accogliere  alunni  per  la  costituzione  di  n°  6  classi,  di  cui  una  a  TEMPO  PIENO  (40  ore
settimanali) con MENSA OBBLIGATORIA A PAGAMENTO.

Prioritariamente saranno accolti gli alunni provenienti dalle scuole dell’Infanzia appartenenti
allo stesso Circolo Didattico.

Gli alunni obbligati (coloro che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2018) hanno la 
precedenza assoluta sugli anticipatari (coloro che compiono sei anni entro il 30 aprile 2019).

In caso di eventuale esubero si terrà conto dei seguenti criteri:

CRITERI -  CLASSI A TEMPO NORMALE   (27 ore settimanali) Punteggi

1.  Alunni i cui fratelli e/o sorelle frequentano la stessa Scuola Primaria 10 punti  per ciascun 
bambino frequentante

2.  Alunni con fratelli o sorelle disabili 10 punti 
3.  Alunni che hanno fratelli o sorelle frequentanti lo stesso Circolo 
Didattico.

5 punti  per ciascun 
bambino frequentante

4.  Alunni orfani 5 punti 
                                                                                                TOTALE
                                         

CRITERI  - CLASSE A TEMPO PIENO   (40 ore settimanali) Punteggi

1.  Alunni con entrambi i genitori lavoratori (certificazione rilasciata 
dal datore di lavoro da consegnare obbligatoriamente in Segreteria)

20 punti

2.  Alunni i cui fratelli e/o sorelle frequentano una classe a tempo pieno
presso la stessa Scuola Primaria

10 punti per ciascun 
bambino frequentante

3.  Alunni con fratelli o sorelle disabili 10 punti 
4.  Alunni i cui fratelli e/o sorelle frequentano presso lo stesso Circolo 
Didattico

5 punti per ciascun 
bambino frequentante

5.  Alunni orfani 5 punti
TOTALE
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La scelta del tempo-scuola (40 ore) è tassativamente vincolante per l’ intero anno scolastico e di 
norma non potranno essere concesse richieste di variazione di scelta del tempo-scuola. La mensa, 
erogata a pagamento dal Comune, è parte integrante dell’ orario a tempo pieno ed è pertanto obbli-
gatoria per chi sceglie tale tempo-scuola.

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                    Giacomo Antonio Mondelli      
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