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Comunicazione n.196

Senigallia, 21 dicembre 2018






Alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale A.T.A.
Al sito WEB

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019
201 - 2020
(Nota MIUR 18902.07-11-2018)
SCUOLA PRIMARIA
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio
aio 2019
201
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
I genitori:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2019;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019
201 ed entro il 30 aprile
2020.. A tal proposito è opportuno avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole
s
dell’infanzia frequentate dai bambini.
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale che, in base all’art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato:
24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).
L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato alla esistenza
delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
servizi
L’adozione del modello di 24 ore settimanali
settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di domande
che consenta la formazione di una classe.
Per le classi successive alla prima l’iscrizione avviene d’ufficio a cura della segreteria scolastica.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione
l’iscrizion on line devono:
•
•

avviare la registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it (dalle
dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018).
Il genitore che effettua la registrazione deve disporre del proprio codice fiscale e di un indirizzo
emaill a cui verranno inviate tutte le comunicazioni ufficiali
dal 07/01/19 al 31/01/19
9 effettuare l’iscrizione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
zioni.istruzione.it individuando
prima la scuola d’interesse con i codici identificativi di seguito elencati:
SCUOLA PRIMARIA LEOPARDI: ANEE849014
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI: ANEE849025
SCUOLA PRIMARIA PIERONI:
ANEE849036
QUANDO VIENE RICHIESTO IL CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA DI PROVENIENZA (INFANZIA)
inserire:
per la scuola infanzia Collodi di Senigallia
ANAA849031
per la scuola infanzia De Amicis di Marzocca ANAA84901V
per la scuola infanzia Pieroni di Montignano ANAA84902X

E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione; si può indicare, in subordine rispetto alla
scuola che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole.
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
All’atto dell’iscrizione on line è necessario avere a disposizione il codice fiscale dell’alunno e dei
genitori.
La segreteria d’Istituto offre servizio di supporto alle famiglie prive di accesso informatico a partire
dal 7 gennaio al 31 gennaio da lunedì a sabato dalle ore 12.00 alle 13.30 presso i propri uffici siti in Via
Marche 42, Senigallia.
Servizio di refezione scolastica
La domanda andrà presentata solo per gli alunni iscritti al primo anno al tempo pieno. Per informazioni e
moduli servizi del seguente link:
http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/taxonomy/senigallia/sono_un/genitore/servizi_a_d
isposizione/accesso-ai-servizi-di-mensa-e-trasporto-scolastico.html
Ufficio Educazione Formazione e Sport
Comune di Senigallia
tel. 0716629266
Fax 0716629349
s.giulioni@comune.senigallia.an.it
Servizio di scuolabus
Servizio a pagamento da richiedere all’Ufficio Pubblica Istruzione – Comune di Senigallia
Adempimenti vaccinali
Relativamente agli adempimenti vaccinali si richiama quanto previsto dall'articolo 3 bis del decreto
legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante
"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci".
Si ricordano le date di “Scuola Aperta” :
PLESSO
Sc. Primaria “Pieroni” – Montignano
Sc. Primaria “Leopardi” - Senigallia
Sc. Primaria “Don Milani” – Marzocca

SCUOLA APERTA
Martedì 15 gennaio 2019
Martedì 15 gennaio 2019
Sabato 19 gennaio 2019
Martedì 15 gennaio 2019

ORARIO
17.30 – 18.30
18.00 – 19.00
11.00 – 12.00
18.00 – 19.00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Alejandra Siena
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

