CITTA’ DI AVERSA
Provincia di Caserta
AREA SERVIZI AL CITTADINO

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

ISCRIZIONI

ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Si rende noto che,così come previsto dalla Circolare Ministeriale del 13/11/2017 prot.n. 14659,
relativa alle iscrizioni scolastiche, dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018 sono aperte le iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2018/2019
ISCRIZIONI ON LINE
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte
le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado
statali.
Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano
on line esclusivamente per le scuole paritarie che aderiscono alla modalità telematica,in quanto la
loro partecipazione al sistema “Iscrizioni on line“ è facoltativa.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018
alle ore 20,00 del 06 febbraio 2018. Dalle ore 9,00 del 09 gennaio 2018 è possibile avviare la
fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzioni.it .
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie
prive di strumentazione informatica. In subordine,qualora necessario,anche le scuole di
provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia.
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia,esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata
con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta,dal 16 gennaio 2018 al 6 febbraio
2018, attraverso la compilazione di apposita scheda.
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. n. 89/2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa
tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età
entro il 30 aprile 2019. 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
2019.
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 2018, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto
della scuola prescelta.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art.2 c.2 del D.P.R.
n. 89/2009:
a) alla disponibilità dei posti ed all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
b) 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;
c) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell’accoglienza.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria statale si effettuano attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”,dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20,00 del 6 febbraio 2018.
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2018.
Gli stessi possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e
comunque entro il 30 aprile 2019. Non è consentita , anche in presenza di disponibilità di
posti,l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2019.
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 e domande non accolte , i genitori, in sede di
presentazione delle domande di iscrizione on line , possono indicare, in subordine all’istituto che
costituisce la loro prima scelta,fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.Il
sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti
scolastici indicati in subordine.L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle
istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado statale degli alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20,00
del 06 febbraio 2018.
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, in sede di presentazione
delle istanze di iscrizione on line,è possibile indicare,in subordine, all’istituto scolastico che
costituisce la prima scelta,fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
UFFICI DI SEGRETERIA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“G. Parente ”

“D. Cimarosa IV circolo”

Via S. Di Giacomo,6

Via P. Riverso n.27

II CIRCOLO DIDATTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Via M. De Chiara,16

“A. De Curtis”
Viale Kennedy,133

III CIRCOLO DIDATTICO

SCUOLA SECONDARIA STATALE I GRADO

Via Canduglia,1

“G. Pascoli”
Via Ovidio,25

Il Dirigente

L’Assessore alla P.I.

Il Sindaco

Dott.ssa Gemma Accardo

Dott. Emilio Caterino

Arch. Domenico de Cristofaro

Aversa, 28 dicembre 2017

