Prot. n.

Portici, 27/12/2021

AVVISO AI SIGG. GENITORI
e, p.c. Ai Sigg. Insegnanti
Al personale A.T.A.
APERTURA ISCRIZIONI - A.S. 2022/2023
A) PRIMA ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A.S. 2022/2023
Si rende noto che l’iscrizione alla scuola dell’infanzia per gli alunni di prima scolarità, non va effettuata on – line, ma presso la Segreteria
della scuola entro il 28 gennaio 2022 utilizzando unicamente gli stampati forniti dall’Ufficio.
Si raccomanda di leggere attentamente condizioni e modalità di ammissione alla scuola dell’infanzia nel caso in cui bisognasse
procedere alla Formulazione della LISTA DI ATTESA.
Le iscrizioni vanno effettuate dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 incluso tutti i giorni feriali della settimana (ad esclusione del sabato)
presso la Segreteria della scuola dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il giovedì dalle 14,00 alle 16,00.
1) Possono essere iscritti al primo anno di scuola dell’infanzia i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31/12/2022.
2) E’ data facoltà ai genitori di iscrivere alla scuola dell’infanzia i propri figli che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2023 a
condizione che ci sia disponibilità di posti riguardante gli iscritti del punto 1, in questo caso si terrà conto della data di nascita
per graduare gli alunni
3) Entro maggio 2022 verrà pubblicata la graduatoria definitiva degli alunni neoiscritti ammessi a frequentare la scuola dell’infanzia
fin dal primo giorno del prossimo A.S. 2022/2023.

B) CONFERMA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA – A. S. 2022/2023.
Per i bambini che già hanno frequentato nel corrente e nel passato anno scolastico la scuola dell’infanzia presso uno dei due plessi
dell’Istituto, è previsto il diritto alla RICONFERMA DI ISCRIZIONE per l’a.s. 2022/2023 previo ritiro, compilazione e riconsegna
esclusivamente alla maestra di classe dell’apposito modello.
Coloro che non ottemperassero a tale obbligo entro il 4 febbraio 2022 saranno ritenuti RINUNCIATARI.
C) PRIMA ISCRIZIONE ALLA 1^ CLASSE DI SCUOLA PRIMARIA – A. S. 2022/2023.
L’iscrizione in prima classe va effettuata OBBLIGATORIAMENTE ON – LINE per tutti i bambini che compiranno i 6 anni entro il 31
Dicembre 2022.
Possono esercitare il DIRITTO DI FACOLTA’ DI ISCRIZIONE IN 1^ classe, i genitori di quei bambini che compiranno i 6 anni entro
il 30 APRILE 2023 chiedendo l’ammissione anticipata alla 1^ classe della scuola primaria.
Sia nel primo che nel secondo caso l’iscrizione va effettuata ON – LINE dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022.
Va tenuto presente che verrà fatto recapitare, per il cortese tramite le maestre di sez. il modulo di iscrizione in I^ CLASSE DI SCUOLA
PRIMARIA, che verrà letto e sottoscritto i tutte le parti anche quella riguardante il Patto di Corresponsabilità e la Liberatoria inerente la
pubblicazione di foto e video sul sito e pagine social dell’Istituto, per restituirlo alle stesse maestre entro il 21 gennaio 2022.
Le famiglie potranno attraverso l’applicazione Scuola in Chiaro, accedere alle principali informazioni sulla scuola i servizi offerti e l’Offerta
Formativa. I codici corrispondenti ai singoli plessi della scuola primaria sono i seguenti:
SCUOLA CENTRALE PRIMARIA: NAEE8BP024
SCUOLA PRIMARIA PLESSO : NAEE8BP013
In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili sarà data sollecita informazione alle famiglie per consentire l’inoltro
immediato della domanda stessa ad altra scuola, individuata d’intesa con la famiglia..
N.B.: Si precisa, che il tempo scuola primaria per l’A.S. 22/23, sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, potrà
avere le seguenti articolazioni:
- Per le classi PRIME
E’ garantita la scuola per 27 ore settimanali.
L’orario a 40 ore settimanali (tempo pieno) è garantito dal numero di richieste atte a legittimare la formazione della classe.
D) ISCRIZIONE ALLA II^, III^, IV^, E V^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA – A. S. 2022/2023.
L’ iscrizione a tutte le classi di scuola primaria, esclusa la I^ classe, viene fatta d’ufficio, fermo restando che al termine del corrente anno
scolastico, o durante l’anno corrente, i genitori che lo volessero possono chiedere il NULLA OSTA per procedere all’ iscrizione presso
altra scuola presentando all’Ufficio di Direzione regolare domanda opportunamente motivata e con allegata la disponibilità a ricevere
l’iscrizione da parte dell’altra scuola primaria interessata.

E) ISCRIZIONE I^ CLASSE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – A. S. 2022/2023.
Ai Signori Genitori degli alunni di V^ classe primaria l’iscrizione va effettuata ON - LINE dal 4 gennaio e non oltre il 28 gennaio 2022.
Il codice corrispondente alla singola scuola secondaria di I grado è il seguente:
SCUOLA SECONDARIA I GRADO: NAMM8BP012
Come per la scuola primaria, verrà fatto recapitare, per il cortese tramite le insegnanti di classe il modulo di iscrizione in I^ CLASSE ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, che verrà letto e sottoscritto in tutte le parti anche quella riguardante il Patto di Corresponsabilità
e la Liberatoria inerente la pubblicazione di foto e video sul sito e pagine social dell’Istituto, per restituirlo alle stesse insegnanti entro il
21 gennaio 2022.
N.B.: Per l’assegnazione della seconda lingua “SPAGNOLO” in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si procederà al sorteggio.
Si raccomanda ai Sigg. Genitori di effettuare scelte oculate in quanto eventuali ripensamenti potrebbero creare problemi per l’accoglimento
dell’iscrizione alla prima classe sia in questo Istituto, sia da parte di altra scuola diversa da quella originariamente indicata.
- ASSICURAZIONE E CONTRIBUTO
Al fine di regolarizzare le iscrizioni si invitano i sigg. Genitori entro il termine perentorio del 28 gennaio a pagare il bollettino assicurativo,
scaricabile dal portale “Argo” – DIDUP Famiglia .
€. 21,00 per il primo figlio/a, - €. 15,00 per il secondo figlio/a - € 10,00 per il terzo figlio/a
Si ribadisce che il bollettino sarà presente sul portale dal giorno 4 gennaio al 28 gennaio, dopo tale data non sarà piu possibile effettuare il
pagamento.
I soli genitori che hanno più figli frequentanti, sono pregati di contattare l’Ufficio di segreteria per l’adeguamento del bollettino entro il 28 gennaio
Gli alunni non in regola non potranno svolgere attività motoria/ed. fisica, né partecipare ad uscite, visite guidate, viaggi e/o altro che comporti
rischi assicurativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

( Prof.ssa Giuliana Novelli)
Firma autografa sostitutita a mezzo
stampa ex art. 3 co. 2 DLgs 39/93

