ISTRUZIONI

SCUOLA INFANZIA

( MODULI CARTACEI DA RITIRARE NELLE VARIE SEDI )

DA RIPORTARE COMPILATI IN SEGRETERIA -

DAL 16/01/2018 AL 06/02/2018

- ISCRIZIONI
SOLO CLASSI 1^

ON–LINE -

- DAL 16/01/2018 AL 06/02/2018

ORDINI DI SCUOLE

CODICI MECCANOGRAFICI

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARI)

RAEE808018 CONSELICE

- RAEE808029 LAVEZZOLA

SCUOLA SEC. DI 1^ GRADO (MEDIE)

RAMM808028 CONSELICE E LAVEZZOLA

SCUOLA SEC. DI 2^ GRADO (SUPERIORI) FARE RICERCA IN “SCUOLA IN CHIARO”

SI PRECISA CHE LE DOMANDE RELATIVE AI SERVIZI COMUNALI DI MENSA E TRASPORTO SI FANNO
ESCLUSIVAMENTE ON- LINE SUL SITO DELL’UNIONE DEI COMUNI E CHE VANNO REDATTE SOLO
PER GLI ALUNNI NUOVI IN QUANTO RESTANO VALIDE PER OGNI CICLO DI ISTRUZIONE (INFANZIA o
PRIMARIA) SALVO RINUNCIA
PER DOMANDE PRE E POST- SCUOLA

RIVOLGERSI AL COMUNE DI CONSELICE

La procedura di iscrizione on-line
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur.
Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione
sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it). La registrazione si potrà
effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018, per consentire alle famiglie di
prendere confidenza con il portale. Sulla pagina web dedicata saranno resi disponibili
specifici materiali informativi: video tutorial, brochure, Faq. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si
farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. Sarà inoltre possibile
seguire l’iter della domanda attraverso una funzione web.

CONSAPEVOLE CHE:

1 – qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni entro il 31.12.2018.

2 – l’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2, del
D.P.R. 89/2009:
-

alla disponibilità e all’esaurimento di eventuali liste d’attesa
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni
alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.

3 – Il Consiglio di Istituto, nella seduta dell’ 11.01.2016, ha deliberato i seguenti criteri di precedenza di
ammissione alunni in caso di esuberi rispetto al numero di classi autorizzate:
-

famiglia con genitore singolo e che lavora
impegni lavorativi di entrambi i genitori
viciniorietà residenza alunno alla scuola
in caso di eccedenza di iscrizioni si procederà all’estrazione a sorte alla presenza del Presidente
del Consiglio di Istituto.

