Città di Portici

Gestione del Welfare
Servizio Pubblica Istruzione
AI SENSI DELLA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 18902 DEL 7.11.2018 AD OGGETTO: “ISCRIZIONI ALLE
SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020”

SI AVVISA LA CITTADINANZA
CHE DAL 7 GENNAIO 2019 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E
SECONDARIE ( 1° e 2° grado) PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

IL TERMINE DI SCADENZA PER LE ISCRIZIONI E’ FISSATO AL 31 GENNAIO 2019.
Scuola dell’infanzia
L’ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI SCUOLA DELL’INFANZIA VIENE EFFETTUATA CON DOMANDA DA PRESENTARE PRESSO
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA PRESCELTA.
Possono essere iscritti, per l’anno scolastico 2019/2020, le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2019.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a
coloro che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2019, 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 del comma 2, art. 2, D.P.R. n. 89/2009:
a) alla disponibilità di posti ed all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
b) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei solto il profilo dell’agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle effettive 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.
Gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, come fissati dall’art. 2, comma 5, D.P.R. n. 89/2009 sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su
richiesta delle famiglie l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, nel rispetto dell’orario annuale massimo delle attività educative
fissato dall’art. 3, comma 1, D. L.vo n. 59/2004.
PER TUTTE LE CLASSI INIZIALI DEI CORSI DI STUDIO (Scuola primaria, secondaria di 1° grado e di 2° grado statali).
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ESCLUSIVAMENTE ON LINE ATTRAVERSO IL SITO DEL MIUR
www.iscrizioni.istruzione.it SECONDO LE MODALITA’ INDICATE NELLA CIRCOLARE N. 18902/2018 dalle ore 8,00 del 7 gennaio
alle ore 20,00 del 31 gennaio 2019. LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DESTINATARIE DELLE DOMANDE OFFRIRANNO UN
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE PRIVE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA.

Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Gli stessi possono iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni
di età entro e non oltre il 30 aprile 2020. All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale, che, in base all’art. 4 del D.P.R. n. 89/2009 è così strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo
pieno).
Scuola secondaria di 1° grado.
Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale, che, in base all’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009 è così definito: 30 ore oppure 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato), in presenza di
servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.
Scuola secondaria di 2° grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 2° grado di alunne/i che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo
conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio delle lezioni dell’a.s. 2019/2020, debbono essere inoltrate on line direttamente ad un solo
istituto e possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento in considerazione della possibilità che si verifichi
eccedenza di domande rispetto alla disponibilità di posti.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l'iscrizione ad uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici, di cui
rispettivamente ai DD.PP.RR. n. 52/2013, n. 88/2010 e n. 89/2010, nonché degli. istituti professionali di cui al D. Lgs. n. 61 del 2017.
E’ possibile consultare la Circolare MIUR n. 18902/2018 e relativi allegati sul sito del Ministero (www.istruzione.it) oppure sotto la voce
Pubblica Istruzione sul sito del Comune (www.comune.portici.na.it).

Portici, lì 5 gennaio 2019

IL SINDACO
Dott. Vincenzo Cuomo

