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ISCRIZIONI A.S. 2019/2020 - INDICAZIONI OPERATIVE
ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è esclusa dal sistema "Iscrizioni on line" e viene
effettuata con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31
gennaio 2019, attraverso la compilazione del modulo personalizzato disponibile sul sito della scuola e,
dal 7 gennaio, presso le sedi scolastiche di ciascun plesso.

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31
dicembre 2019. Possono, a richiesta dei genitori, essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 aprile 2020.
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 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Circolo.
Si richiama l’attenzione delle famiglie sugli obblighi relativi agli adempimenti vaccinali previsti dalla
legge.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado si effettuano esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31
gennaio 2019.

Per procedere con le iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado (con esclusione della scuola
dell’infanzia), le famiglie devono preventivamente procedere alla registrazione attraverso il sistema di
“IscrizioniOnLine”

raggiungibile

dal

sito

del

MIUR

o

in

modo

diretto

dall’indirizzo

web

www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le istruzioni presenti. Coloro che sono già in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. È

possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9:00
del 27 dicembre 2018.
Nel sistema le famiglie troveranno un modulo personalizzato già predisposto nel quale indicare, oltre
alle generalità di genitori e alunni, anche, in subordine, fino a un massimo di altre due scuole di
gradimento cui indirizzare la domanda qualora la stessa non fosse accolta nella scuola di prima scelta. Il
modulo finale, compilato e inoltrato, verrà indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di
destinazione.
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola destinataria dell’iscrizione
valuta la domanda in tutti i suoi dettagli e procede all’accettazione. Qualora non fosse possibile
accogliere la domanda, questa viene smistata ad altro istituto, rispettando le preferenze della famiglia
nel modulo di iscrizione.
Le famiglie riceveranno via posta elettronica comunicazione di accettazione della domanda di iscrizione
nella scuola prescelta o, in caso di mancato accoglimento, di trasmissione della stessa ad altro istituto
indicato in subordine. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire
l’iter della domanda inoltrata.
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DSA
Nel caso di alunni diversamente abili o con DSA certificati, le famiglie devono perfezionare le
domande presentando alla scuola prescelta tutta la necessaria documentazione di rito. In caso di
disabilità, i genitori porranno particolare attenzione alla compilazione del modulo e all’indicazione
della casella corrispondente alla disabilità (da non confondere con i DSA) e provvederanno alla
tempestiva consegna della diagnosi funzionale e della certificazione rilasciata dalla ASL al fine di
consentire le necessarie operazioni di richiesta di organico di sostegno.
La segreteria didattica è a disposizione delle famiglie per fornire indicazioni ed eventuale supporto il
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 11.30, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
È possibile visitare la scuola, secondo la sede prescelta, nei seguenti giorni e orari contattando l’e-mail
prenotazionevisiteviicircolo@gmail.com

- PLESSO S.M. GORETTI
CASA DEI BAMBINI
o

15 Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 12.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.00

o

16 Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 12.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.00

SCUOLA PRIMARIA
o

15 Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 12.30 e dalle ore 12.30 alle ore 13.00

o

16 Gennaio dalle ore 12.30 alle ore 13.00 e dalle ore 13.00 alle ore 13.30

-

PLESSO VILLA PAGANINI
CASA DEI BAMBINI
o

15 Gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.00

o

16 Gennaio dalle ore 11.30 alle ore 12.00

SCUOLA PRIMARIA

o 15 Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 12.30
o 16 Gennaio dalle ore 12.00 alle ore 12.30
PLESSO VIA DEI MARSI
CASA DEI BAMBINI
o

15 Gennaio dalle ore 12.15 alle ore 13.15

o

16 Gennaio dalle ore 12.15 alle ore 13.15

Utilizzando l’indirizzo http://www.miur.gov.it/iscrizioni-anno-scolastico è possibile scaricare la circolare Miur sulle
iscrizioni m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018 oppure sul sito della scuola
https://www.viicircolomontessori.it/ unitamente alla presente nota

CODICI PER LE ISCRIZIONI ON LINE PRESSO VII CIRCOLO DIDATTICO MONTESSORI
-

PRIMARIA PLESSO S.M. GORETTI, 41

RMEE00701T

-

PRIMARIA PLESSO DI VILLA PAGANINI

RMEE00702V

