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A tutti gli interessati
All’albo
Al sito
Oggetto: Iscrizioni Scuola dell’infanzia-primaria e secondaria di I grado per l’ a.s. 2019/2020
Il 07 novembre 2018 è stata pubblicata la Circolare Ministeriale prot. n. 18902 relativa alle iscrizioni alle
scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020. La Circolare
Ministeriale prevede che le iscrizioni al primo anno siano effettuate:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, come gli scorsi anni, si effettuano presentando dal giorno 07 gennaio
2019 alle al 31 gennaio 2019 alla segreteria della scuola il modulo di iscrizione cartaceo debitamente
compilato. Il modulo, allegato alla presente circolare è scaricabile dal sito.
Possono essere iscritti per l’a.s. 2019/2020 i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31/12/2019.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30/04/2020 .
Il Regolamento di istituto, delibera n.4 del 19/10/2018 stabilisce quanto segue:
in caso di richieste eccedenti la disponibilità, per i nati entro il dicembre dell’anno in corso, si applicano i
seguenti criteri di precedenza, secondo l’ordine indicato:
1.residenza nella frazione del Comune del plesso di riferimento;
2. Presenza di fratelli nello stesso plesso;
3.Viciniorietà della residenza del bambino alla scuola;
4.età anagrafica;
5.certificazione L. 104 dell’alunno;
6.a parità di ogni altro criterio, estrazione a sorte.
7. Completate le operazioni di ammissione, come sopra regolate, il dirigente scolastico determina
innanzitutto la consistenza numerica di ciascuna delle sezioni da formare, tenendo conto in particolare di
eventuali bambini in situazione di handicap; quindi, anche con la collaborazione di eventuali gruppi di lavoro
appositamente costituiti dal Collegio dei Docenti, forma le sezioni sostanzialmente omogenee per età e
inserisce i bambini accolti:
a. di nuova iscrizione nelle sezioni già frequentate dai fratelli nell'anno precedente;
b. fratelli gemelli nella medesima sezione, salvo richiesta contraria dei genitori;
c. che chiedono la frequenza del solo turno antimeridiano fin dove è possibile nella medesima sezione.
8.Il dirigente scolastico può tenere conto, anche in parziale contrasto con quanto ai punti precedenti, di
specifiche motivate esigenze espresse dai docenti o anche dai genitori al fine di assicurare armonia,
equilibrio e funzionalità alle sezioni.
9.E’ escluso che eventuali preferenze dei genitori per specifici insegnanti costituiscano motivo determinante
per la formazione delle sezioni.
10 Gli alunni non autonomi nel controllo sfinterico e della minzione, fino all’acquisizione di una sostanziale
autonomia, non possono essere ammessi alla frequenza. E’ consentita la frequenza a mensa dopo il
compimento dei tre anni, eventuali deroghe possono essere concesse, su richiesta della famiglia, previa
valutazione dei docenti di sezione.

11 L’opzione tempo 40 ore, Scuola dell’Infanzia decade dopo un mese di assenza continuata dal tempo
mensa e dalle attività pomeridiane. Dopo tale limite l’alunno viene considerato iscritto al tempo scuola 25
ore.
12.Oltre la data di inizio delle attività didattiche non sono più possibili modifiche alla composizione delle
sezioni, salvo specifici e motivati gravi motivi la cui valutazione spetta esclusivamente al dirigente
scolastico.
13.In caso di eccedenza di iscrizioni o di preferenze per la stessa classe/sezione, il criterio di ammissione è il
sorteggio effettuato dal una commissione così costituita:
-Dirigente Scolastico
-D.S.G.A.
-Presidente del Consiglio di Istituto
La Commissione opererà alla presenza dei genitori interessati.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Le iscrizioni alla scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado, come gli scorsi anni, si
effettuano inviando on line alla scuola il modulo di iscrizione debitamente compilato.
Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del giorno 07 gennaio 2019 alle
ore 20:00 del 31 gennaio 2019. accedendo al sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca: www.iscrizioni.istruzione.it (Si precisa che già dal 27 dicembre 2018 i genitori possono avviare la
fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line, sempre dal sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Il Regolamento di istituto, delibera n.4 del 19/10/2018 stabilisce quanto segue:
le disponibilità sono determinate sulla base del numero massimo di alunni per classe previsti dalla normativa,
del numero, delle aule e dalla capienza dell'aula (o delle aule) destinata alla classe prima, accertata con
riferimento ai parametri di sicurezza, i criteri di precedenza applicati, secondo l’ordine indicato, in caso di
richieste eccedenti le disponibilità individuate per ogni plesso, sono:
1.residenza nella frazione del Comune del plesso di riferimento;
2. Presenza di fratelli nello stesso plesso;
3.Viciniorietà della residenza del bambino alla scuola;
4. certificazione L. 104 dell’alunno;
5..Entrambi i genitori che lavorano (per i corsi che hanno i rientri);
6.. a parità di ogni altro criterio. estrazione a sorte.
Per gli alunni residenti fuori Comune si applicano i seguenti criteri
7. Continuità con la scuola dell’infanzia o primaria
8. I criteri n. 2 , 4 .5 e 6
9. E’ data la possibilità di indicare il nome di un solo compagno/a con cui essere inserito nello stesso gruppoclasse. La richiesta è valida se effettuata reciprocamente dai due alunni.
10. Le famiglie possono esprimere richieste che saranno esaminate ed eventualmente soddisfatte,
compatibilmente con i criteri generali sopra indicati e nel rispetto della non discriminazione degli alunni.
11. Le famiglie possono richiedere l’assegnazione di diritto del singolo studente neo-iscritto alla stessa
sezione del fratello/sorella ancora frequentante all’atto dell’iscrizione se i libri di testo utilizzati dal primo
figlio iscritto sono ancora in uso. Ciò escluderà la possibilità di richiedere di essere inseriti nella stessa classe

insieme ad altro compagno.
12.Non sarà accolta la richiesta di abbinamento con allievi che hanno diritto ad una sezione secondo il diritto
di cui all’articolo 9.
13. L’assegnazione del gruppo classe, alle sezioni, verrà effettuato dal dirigente entro il 31 agosto dell’a.s.
antecedente a quello di riferimento per la costituenda classe, considerati i desiderata dei genitori debitamente
protocollati.
14. Qualora si dovesse ricorrere al sorteggio, lo stesso sarà pubblico alla presenza del Dirigente, dei genitori
interessati a presenziare , del Presidente del C. d’Istituto e del D.S.G.A.
15.Gli alunni ripetenti saranno di norma inseriti nelle rispettive classi, salvo
a. che ciò non comporti la formazione di classi disomogenee per presenza di ripetenti
b. diverse e motivate indicazioni dei Consigli di Classe
c. richiesta da parte delle famiglie che sarà valutata dal Dirigente, compatibilmente con la possibilità di
inserimento in altre sezioni tenendo conto dei citati sub criteri a e b
16 Gli alunni portatori di handicap o in situazione di particolare difficoltà o svantaggio possono essere
assegnati direttamente dal Dirigente Scolastico, secondo criteri discrezionali di opportunità didattica.
17. Ad avvenuta assegnazione di classe/sezione (comma 11)non saranno consentiti cambi se non per gravi e
documentati motivi che devono prevedere lo scambio con altro alunno del gruppo classe richiesto
18.Per la formazione della classe prima Scuola Primaria dei plessi Pellezzano Capoluogo e Capriglia, quando
le due platee non raggiungono i numeri per la costituzione di due prime, vige il principio della rotazione. Per
l’a.s. 2017/2018 la classe prima si formerà a Capriglia, negli anni scolastici successivi a rotazione, previo
consenso dei genitori.
19. In ottemperanza alla nota MIUR 1391 del 18 febbraio 2015 si istituiscono, a partire dall’a.s. 2017/2018,
per le iscrizioni alle classi prime un corso completo di strumento musicale nel plesso di Capezzano via
Fravita (corso C) e un corso completo di strumento musicale nel plesso di Pellezzano Capoluogo(corso B) gli
alunni che scelgono l’opzione strumento musicale non possono esprimere contestualmente l’opzione classe
a tempo prolungato.
20. L’iscrizione al corso di strumento musicale comporta l’obbligo di frequenza per tutta la durata del
percorso di studio, salvo casi di gravità , ammesso che gli stessi non comportino variazione di organico.
21 E’ escluso che eventuali preferenze dei genitori per specifici insegnanti costituiscano motivo determinante
per la formazione delle classi.
22. E’ escluso che nel corso di studi sia possibile cambiare indirizzo e tempo scelto, tranne per gravissimi
motivi documentati.
23.I nulla osta sono concessi su motivata istanza, entro e non oltre l’invio dei dati organico di fatto.
ORARIO SEGRETERIA PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO E CONSULENZA




Per le iscrizioni, nel periodo 07/01/2019-31/01/2019, viene implementato l’orario di ricevimento degli Uffici
per offrire consulenza e supporto delle famiglie:
DAL LUNEDì AL SABATO 9,30-13,00
MARTEDì e GIOVEDì 14,45-16,00
TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE
D’ISCRIZIONE: 31 GENNAIO 2019
Ai sensi del Regolamento di Istituto le famiglie possono esprimere richieste che saranno esaminate ed
eventualmente soddisfatte, compatibilmente con i criteri generali sopra indicati e nel rispetto della non
discriminazione degli alunni. Le richieste delle famiglie devono essere presentate entro e non oltre il
31/01/2019.

OPEN DAY
Per le iscrizioni verso la scuola secondaria di primo grado (future classi prime):
08 gennaio 2019 :
dalle 17.00 alle 19.00, open day nella tendostruttura di Capezzano via Fravita per i genitori che vogliono
conoscere l’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado.
09 gennaio 2019 :
dalle ore 9,00 alle ore 10,00 open day
nella sede di via Fravita per i genitori che vogliono conoscere l’offerta formativa della scuola
secondaria di primo grado.
Docenti referenti : Rago Patrizia, D’Arienzo Mariarosaria;
- dalle ore 10,00 alle ore 11,00 open day nella sede di via Amendola per i genitori che vogliono
conoscere l’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado.
Docenti referenti : Nappi Michele e Tozzi Assunta;
10 gennaio 2019:
dalle ore 9,00 alle ore 10,00 open day nella sede di via Fravita per i genitori che vogliono conoscere l’offerta
formativa della scuola secondaria di primo grado.
Docenti referenti :Pisani Valeria- Boniello Carmela.
11 gennaio 2019:
dalle ore 10,00 alle ore 11,00 open day nella sede di via Fravita per i genitori che vogliono conoscere
l’offerta formativa della scuola secondaria di primo grado.
Docenti referenti : Siano Assunta, Donnamaria Carmen.
Per le iscrizioni verso la scuola primaria (future classi prime) con le seguenti modalità:
07 gennaio 2019 open day nella sede Scuola Primaria di Capriglia dalle ore 10,30 alle ore 11.30.
Docente referente Napolitano Maria Candida
07 gennaio 2019 open day nella sede Scuola Primaria di Capezzano via quercia dalle ore 8,30 alle ore 10,30.
Docente referente Rizzo Filomena
10 gennaio 2019 open day nella sede Scuola Primaria di Capezzano via quercia dalle ore 8,30 alle ore 10,30
Docente referente Mangieri Angela
10 gennaio 2019 open day nella sede Scuola Primaria di Coperchia via Nicola Russo
dalle ore 8,30 alle ore 10,30
Docente referente Iscaro Grazia
dalle ore 11,30 alle 13,30
Docente referente Trivigno Maria
11 gennaio 2019 open day nella sede Scuola Primaria di Pellezzano capoluogo dalle ore 10,30 alle ore
11,30
Docente referente Napolitano Maria Candida
15 gennaio 2019 :
dalle 16,30 alle 18,30 , open day in tutti i plessi di Scuola Primaria per i genitori che vogliono conoscere
l’offerta formativa della scuola.
Per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia con le seguenti modalità
10 gennaio 2019 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 plessi Capriglia-Pellezzano Cap.-Coperchia- Capezzano via
Amendola- Capezzano via quercia- docenti referenti Responsabili di plesso
11 gennaio 2019 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 plessi Capriglia-Pellezzano Cap.-Coperchia- Capezzano via
Amendola- Capezzano via quercia- docenti referenti Responsabili di plesso
12 gennaio 2019 dalle ore 11,00 alle ore 13,00 plessi Capriglia-Pellezzano Cap.-Coperchia- Capezzano via
Amendola- Capezzano via quercia- docenti referenti Responsabili di plesso

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE
Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base di tale certificazione e della
diagnosi funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti
educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo individualizzato, in
stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 25
luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori di
alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per
l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa
degli interessati. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio
dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali, e
trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle
istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Il Dirigente Scolastico e gli uffici di Segreteria restano a disposizione per richieste di colloquio e/o
chiarimenti

Allegati:
Circolare MIUR m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018
Modello iscrizioni scuola dell’Infanzia
Modello scelta attività alternativa
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

