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Prot. n.1985/B19/C27/D17
Circolare n.19

Pieve di Teco, 27/11/2019
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I grado
Ai Docenti della Scuola Primaria
Ai Docenti della Scuola Infanzia
Ai Fiduciari dei plessi
dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Teco
Ai Sindaci dei Comuni
dell’Istituto Comprensivo di Pieve di Teco
Al sito web dell’Istituto Comprensivo

Oggetto: “iscrizione on line” alunni per l’a.s. 2020/2021.
Si comunica alle S.V. che le iscrizioni alunni per l’anno scolastico 2020/2021 sono previste
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.
Si invitano pertanto i docenti dei plessi a fissare un incontro con i genitori entro il 16 dicembre
al fine di illustrare le modalità di iscrizione.
A tal fine si sintetizza il Regolamento inerente l’oggetto che potrete consultare sul sito del
Ministero.
Tutte le iscrizioni, ad eccezione di quelle per la scuola dell’infanzia, devono avvenire nelle
modalità “on line” dal sito Web del MIUR attraverso l’applicazione “Iscrizione on line”
dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020
Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it
Scuola dell’Infanzia (le iscrizioni devono essere fatte presso l’ufficio di segreteria)
1) Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il 31/12/2020 il terzo anno di età;
2) Su richiesta delle famiglie sono iscritti anche coloro che compiono i tre anni di età entro il 30
aprile 2021, alle seguenti condizioni:
a) disponibilità dei posti
b) esaurimento eventuale lista d’attesa
c) disponibilità dei locali
d) alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio Docenti, dei tempi e delle
modalità di accoglienza.

3) L’orario tipo di funzionamento è confermato in 40 h. settimanali con possibilità di estensione
fino a 50 h. E’ confermata la possibilità, per le famiglie, di chiedere un tempo scuola ridotto di
25 h. settimanali.
4) La scuola comunicherà, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento della
domanda.

Scuola Primaria
Sono iscritti alla scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i 6 anni di età entro il 31
dicembre 2020.
Possono, altresì, essere iscritti, su richiesta delle famiglie, i bambini che compiono sei anni entro il 30
aprile 2021.
Il tempo scuola della primaria, in base all’art.4 del Regolamento, è strutturato a 24, 27 e fino a 30 ore
settimanali, nei limiti dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente
al tempo pieno.

Scuola secondaria di I grado
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe..
L’orario settimanale è così definito in 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 (tempo prolungato).
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Paolo Auricchia)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93

