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Somma Vesuviana,19/12/2018

Prot. N. 4129/05-02

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA A.S. 2019/20
Domande di iscrizione: 7 gennaio 2019 -31 gennaio 2019.
DDopo la scadenza, per eccezionali motivi debitamente rappresentatì, la domanda di Ìscrizione puÒ essere

presentata dìrettarnente alla scuola prescelta.

Ilscriziori alla scuola delllnfanzia: sono effettuate con domanda cartacea da presentare all'istìtuzione

+mkstcaprescefta.
La scuola accoglie bambìnì di età compresa tra i tre e i cinque amni compiuti entro il 31/1Z/2019. Possono,

awresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30/04/2020.
ln fase di iscrizione bisogna ottemperare agli adempimenti `/accinali che costituiscono requisito di accesso
alla scuola stessa.

lscrizioni alla scuola primaria: sono effettuate o/i #/ie per tutte le chssi iniziali.
Si Ìscrivono alla prirna classe primaria Ì bambini che compiono sei anni entro il 31/12/2019.

Possono essere iscritti Ì bambini che compìono sei annì di età entro il 30/04/2020. Per loro Ì genitori
possono awalersi, per una scelta attenta e consapevole, delLe indicazioni e degli orientamenti fomiti daì
docenti delle scuole dell'Ìnfanzia frequentate dai bambini.

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la

presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L comprensh/a della diagnosi funzionale.

Le iscrizioni dì alunni/studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalìtà on
/;he, sono perfezìonate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa dLagnosi.

Le iscrizioni di alunni/studenti con cittadinanza non italiana seguono le medesime procedure.
La facoftà di a`/`/alersi o non a`/`/alersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata daì genitori
medìante la compilazione delrapposita sezìone ori //he.

ln fase dì iscrizione bisogna ottemperare aglì adempimenti `/accinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017,
n. 73, convertito con modificazionì dalla legge 31 luglio 2017, n.119.

1 genitori, per effettuare l'iscrizione on line alla scuoLa primaria:
-

Individuano la scuola di interesse, anche attraverso il portale "Scuola Ìn Chìaro";
Si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione, inserendo i pbpri dati;

-

Compilano La domanda, mediante il modulo o/i #ne, a partire dal 7 gennaio 2019;

-

lnvìano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro il 31 gennaìo 2019.

La domanda di Ìscrizione, rientrahdo nella responsabilità genìtoriale, deve essere sempre condi`/isa da

entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara dì avere effettuato la
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