Cir.int.91

Bari, 08/01/2019
Ai genitori degli alunni delle Sezioni dei 5 enni
di scuola dell’infanzia
Ai genitori degli alunni delle Classi quinte
di scuola primaria
Ai genitori degli alunni delle Classi terze
di scuola secondaria I gr.
e, p.c. Ai docenti
Agli Atti
Al sito web dell’Istituto

Oggetto:

Iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021

l Miur ha pubblicato la nota prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 sulle iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021.
Le domande possono essere presentate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. Per le
classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado la procedura di iscrizione è on
line. Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea.
Scuola dell’infanzia. L’iscrizione si effettua su modelli cartacei a disposizione presso la
segreteria dell’istituto o scaricabili dal sito della scuola (Area: Comunicazioni - Sezione: Iscrizioni).
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, a richiesta essere iscritti le bambine e i
bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in
presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre
anni di età successivamente al 30 aprile 2021.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre
anni di età entro il 31 dicembre 2020.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i
genitori in sede di presentazione delle domande di iscrizione, possono indicare, in subordine
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rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di
proprio gradimento. La scuola potra così inoltrare la domanda di iscrizione verso le scuole indicate
come seconda o terza opzione, attraverso il “Sistema Infanzia” di Bari.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal d.P.R. n. 89 del 2009 (art. 2,
comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie l’orario può essere
ridotto a 25 ore settimanali.
Scuola primaria. Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima
classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2020. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre
2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni
successivamente al 30 aprile 2021.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile
2021, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i
genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in
subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due
scuole di proprio gradimento. La scuola potra così inoltrare la domanda di iscrizione verso le scuole
indicate come seconda o terza opzione.
Inoltre, all’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono anche le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale. L’offerta formativa del nostro istituto prevede per la
scuola primaria un tempo scuola di 27 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.
Secondaria di I grado. Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di
conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i
genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in
subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due
scuole di proprio gradimento. La scuola potra così inoltrare la domanda di iscrizione verso le scuole
indicate come seconda o terza opzione.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono la scelta dell’indirizzo di studio: indirizzo
tradizionale o indirizzo tradizionale con opzione “Classi digitali Apple”.
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Inoltre, all’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono anche le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale. L’offerta formativa del nostro istituto prevede per la
scuola secondaria di I grado un tempo scuola di 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì.
Secondaria II grado. Nella domanda di iscrizione on line alla prima classe di una scuola
secondaria di secondo grado, i genitori esprimono anche la scelta dell’indirizzo di studio. Oltre alla
scuola di prima scelta è possibile indicare, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di
proprio gradimento.
Iscrizioni on line. Ci sarà tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio
2020 per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria,
della secondaria di I e II grado. Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2019 si potrà accedere
alla fase di registrazione sul portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato
l’identità.
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:
 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La
funzione di registrazione attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;
 compilano la domanda in tutte le sue parti, rendendo le informazioni essenziali relative
all’alunno per il quale richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa
proposta dalla scuola. Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore
8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020;
 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31
gennaio 2020. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta
elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori
possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
I genitori che ne hanno necessità possono usufruire - a partire dal 7 gennaio e fino al 30
gennaio 2021 - del supporto della segreteria dell’Istituto per le operazioni di iscrizione al primo
anno, per tutti gli ordine e gradi di scuola, nelle seguenti giornate:
 PLESSO “EL7 Montello”
lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalla ore 8:30 alle ore 12:30
A.A. Sig.ra Ruggiero Annamaria
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 PLESSO “Santomauro”
lunedì – martedì – mercoledì – giovedì - venerdì
dalla ore 8:30 alle ore 12:30
A.A. Sig.ra De Salvo Antonella
lunedì – mercoledì
dalla ore 15:00 alle ore 16:30
A.A. Sig.ra Ruggiero Annamaria

I sigg.ri docenti delle sezioni dei cinquenni di scuola dell’infanzia
faranno leggere la presenta circolare ai genitori dei rispettivi alunni
che apporranno la propria firma per presa visione su apposito foglio.

I sigg.ri docenti
delle classi quinte di scuola primarie e delle classi terze di scuola secondaria di I grado
sono invitati a dettare agli alunni il seguente:
AVVISO
Gentili Famiglie, vi informiamo che sul sito delle scuola è stata pubblicata la circolare interna
riguardante le iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021, per tutti gli ordine e gradi di scuola.
Controllare, in seguito, l'avvenuta firma di presa visione da parte dei genitori.

La Dirigente Scolastica

Anna Lia Minoia
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93

Ass.te Amm.vo referente
Sig.ra De Salvo
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