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Serra San Quirico, 6 dicembre 2018
Ai GENITORI che intendono
iscrivere i propri figli al Primo Anno
di SCUOLA DELL’INFANZIA
a.s. 2019/2020
p.c. Ai DOCENTI e al PERSONALE ATA
dell’Istituto

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia - Anno scolastico 2019/2020
Le iscrizioni sono un momento importante dell’attività del sistema scolastico, che va al di là
delle procedure di carattere puramente amministrativo e rappresentano l’occasione per
avviare in modo concreto e positivo il dialogo tra scuola, famiglia, istituzioni e territorio.
La presente Comunicazione fornisce indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle sezioni della
Scuola dell’Infanzia.
Le domande potranno essere COMPILATE IN FORMATO CARTACEO presso la Segreteria
dell’Istituto a partire dalle ore 11.00 di SABATO 12 GENNAIO fino alle ore 14.00 di GIOVEDI’
31 GENNAIO 2019.
All’atto dell’iscrizione, i genitori
- condividono il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (in visione sul sito della scuola:
www.scuolaserrasq.gov.it);
- rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data
di nascita, residenza, frequenza alle lezioni di Religione Cattolica oppure esonero ed attività
alternative, certificazione vaccinazioni, esigenza di mezzo trasporto comunale, tempo scuola
per la scuola dell’infanzia);
- sottoscrivono il Patto di Corresponsabilità Scuola-Famiglia;
- prendono visione dell’informativa in materia di privacy e trattamento dati personali.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili nella singola istituzione scolastica, definito dalla vigente normativa, sulla base delle
risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti locali
competenti.
Scuola dell’Infanzia
Le iscrizioni al primo anno della scuola del’infanzia vengono effettuate dai genitori/tutori del
bambino compilando l’apposito modulo cartaceo presso gli uffici di segreteria.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano, entro il 31 dicembre 2019, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere
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l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni
di età dopo il 31 dicembre 2019 e, comunque, entro il 30 aprile 2020. Nel caso in cui 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
31.12.2019.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata (nati entro il 30.04.2020) è condizionata,
ai sensi dell’art.2 comma 2 del Regolamento, a:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore
a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e
delle modalità dell’accoglienza.
L’eventuale inizio della frequenza degli alunni cosiddetti “anticipatari”, valutati con le
insegnanti i requisiti sopraindicati, è previsto da gennaio/febbraio 2020.
Si rammenta che 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
2020. Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, fissati dal Regolamento approvato
con DPR n. 89/2009 (art. 2, comma 5) sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta
delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali (orario antimeridiano) o elevato
fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative fissato dall’art.3,
comma 1, del D.L.vo n.59/2004. Si ricorda che è possibile presentare una sola domanda di
iscrizione.
Le scuole comunicheranno, per iscritto, agli interessati l’eventuale mancato accoglimento
delle domande. La comunicazione di non accoglimento, debitamente motivata, deve essere
effettuata con ogni possibile urgenza per consentire l’opzione verso altra scuola.
Responsabilità condivisa
L’obbligo di istruzione mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base,
necessarie per l’esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei
seguenti soggetti:
• i genitori, chi esercita la responsabilità genitoriale, il tutore o l’affidatario, cui competono le
scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
• le istituzioni scolastiche, dalle quali dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti,
atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono
particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all’orientamento della scelta dei
percorsi di studio e di lavoro;
• l’Amministrazione scolastica, cui è affidato il compito di definire i criteri, gli indirizzi e i
presupposti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione;
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• le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione
del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti
strutturali e necessari allo svolgimento dell’attività didattica.
Accoglienza e inclusione
Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione da parte dei genitori della
certificazione rilasciata dalla ASUR di competenza corredata dal profilo dinamico-funzionale.
Sulla base di tale certificazione la scuola procede alla richiesta di personale docente di
sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale.
Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
esercitata dai genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione del modulo.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, 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.
La scelta specifica di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, utilizzando
l’apposito modello. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli
interessati, all’atto dell’iscrizione, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da
parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione attraverso le seguenti opzioni
possibili:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuali 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.
Per quanto non riportato nella presente comunicazione si rimanda al Regolamento di Istituto
pubblicato sul sito dell’Istituto (www.scuolaserrasq.gov.it).
Di seguito sono indicate le date delle Assemblee con i genitori, organizzate dall’Istituto per
presentare il Piano dell’Offerta Formativa, le scelte educative e organizzative attuate nelle
nostre scuole e per offrire informazioni utili alle procedure di iscrizione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Stefania Sbriscia
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/20
Incontri con i Genitori

Genitori degli alunni che si iscrivono al 1° anno di

Scuola dell’Infanzia
MERCOLEDI’ 9 GENNAIO 2019 ore 17.00
presso la Scuola Secondaria di Angeli di Rosora

Genitori degli alunni che si iscrivono al 1° anno di

Scuola Primaria
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE ore 17.00
presso la Scuola Secondaria di Angeli di Rosora

Genitori degli alunni che si iscrivono al 1° anno di

Scuola Secondaria I Grado
MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE ore 18.00
presso la Scuola Secondaria di Angeli di Rosora

Inizio accettazione domande di iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia
presso l’Ufficio di Segreteria a Serra San Quirico
da SABATO 12 GENNAIO 2019
a giovedì 31 febbraio 2019
La Segreteria è aperta per le iscrizioni dal lunedì al sabato, dalle ore 11.30 alle ore 13.30.
Il martedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Stefania Sbriscia

