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Agli interessat
Al DSGA
Agli atti della scuolala
OGGETTO: CIRCOLARE ISCRIZIONI a.s. 2020-2021
Can nata nlmera 0022994 del 13/11/2019 il Milr ha naticuoata l'apertlra delle iscuoriziani ad agni ardine di
scuolala (cuofr. allegata). Pertanta partama a cuoanascuoenza delle famiglie le seglent infarmaziani:
1.

TEMPO SCUOLA

Scuolala dell'infanzia di Marina e di Mantemarcuoiana
Scuolala primaria di Marina e di Mantemarcuoiana 27 are settimanali (tempa narmale);
Scuolala primaria di Marina e di Mantemarcuoiana 40 are settimanali (tempa piena)
Scuolala secuoandaria “Falcuoinelli” 30 are settimanali
Scuolala secuoandaria Carsa mlsicuoale: 30 are settimanali cuoan aggilnta dei rientri pameridiani
n.b.: l'apziane del tempa piena nella scuolala primaria (40 are) viene attivata sala al raggilngimenta del
nlmera di iscuoritti minima prevista; l'apziane del Carsa mlsicuoale è facuoaltatva ma lna valta data diventa
cuolrricuoalare e abbligataria per tre anni.
2.

ECCEDENZE POSTI DISPONIBILI

Passana iscuoriversi alla scuolala primaria i bambini cuohe cuoampiana sei anni di età dapa il 31 dicuoembre 2020 ed
entra il 30 aprile 2021. Nan è cuoansenttaa ancuohe in presenza di dispanibilità di pasta l'iscuoriziane alla prima
cuolasse della scuolala primaria di bambini cuohe cuoampiana i sei anni di età slcuocuoessivamente al 30 aprile 2021.In
cuoasa di ecuocuoedenze rispeta alle ricuohieste sarà farmata lna gradlataria in base ai past dispanibili in base ai
cuoriteri deliberat dal Cansiglia di Isttlta cuohe sana cuoanslltabili al seglente link:
htp://www.icuosmantemarcuoiana.gav.it/wpccuoantent/lplaads/2014/07/cuoritericperccuoansigliacdisttltac13c
14.pdf a e a cuoli si aggilnge cuoan prevalenza slgli altri il cuoriteria relatva a sitlaziani tltelate partcuoalari a
discuoreziane del Dirigente Scuoalastcuoa. Nel cuoasa di nan acuocuoaglienza è passibile l'indirizzamenta della
damanda
versa
gli
isttlt vicuoiniari
cuoanslltabili
a
qlesta
indirizza
web:
htp://www.marcuohe.istrlziane.it/AN_statali_IC.shtml Nella damanda ancline esiste la passibilità di indicuoare
lna secuoanda ed ancuohe lna terza apziane.

3.

ISCRIZIONI DEI BAMBINI ANTICIPATARI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Ai sensi dell'art. 24 del decuoreta del Presidente della Replbblicuoa 20 marza 2009a n. 89a la scuolala
dell'infanzia acuocuoaglie bambini di età cuoampresa tra i tre e i cuoinqle anni cuoampilt entra il 31 dicuoembre
dell’anna scuoalastcuoa di riferimenta (per l'anna scuoalastcuoa 2020/202 l entra il 31 dicuoembre 2020). Passanaa
altresìa a ricuohiesta dei genitari e degli esercuoent la respansabilità genitariale essere iscuoritti bambini cuohe
cuoampiana il terza anna di età entra il 30 aprile 2021. Nan è cuoansenttaa ancuohe in presenza di dispanibilità
di pasta l'iscuoriziane alla scuolala dell'infanzia di bambini cuohe cuoampiana i tre anni di età slcuocuoessivamente al
30 aprile 2021. L'ammissiane di bambini alla freqlenza antcuoipata è cuoandizianataa ai sensi dell’art. 2a
cuoamma 2a del d.P.R. 89 del 2009:
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• alla dispanibilità dei past e all' esalrimenta di eventlali liste di atesa;
• alla dispanibilità di lacuoali e dataziani idanee sata il praila dell'agibilità e della
flnzianalità tali da rispandere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiare a tre anni;
• alla valltaziane pedagagicuoa e didatticuoaa da parte del cuoallegia dei dacuoent. Qlesta argana ha deliberata in
data 13/12/2019 cuohe i bambini antcuoipatari si iscuoriveranna a gennaia 2020 tltavia prenderanna a
freqlentare la scuolala dell'infanzia nan appena avranna cuoampilta 3 anni d'età.

4.

RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

E' prevista l'asservanza delle dispasiziani cuoantenlte nel Cadicuoe in materia di prateziane dei dat persanali
a. prendenda visiane della dicuohiaraziane cuoantenlta nel madlla all'inizia
b. la scuolala garantscuoe l'ltlizza dei dat ai sali ini dell'iscuoriziane
cuo. ltlizza dei dat ai sali ini dell'iscuoriziane e del POFF
5.

CONDIVISIONE E FIRMA DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'Isttlta recuoepiscuoe le indicuoaziani del Cadicuoe Civile (art. 31,a337 ter e 337 qlatera per cuoli la damanda di
iscuoriziane rientranda nella respansabilità genitariale deve sempre essere cuoandivisa da entrambi i genitari.
La irma di ln sala genitare eqlivale alla dicuohiaraziane ai sensi della L. 445/2000 cuohe il nlcuolea familiare è
lnicuoa e la decuoisiane è presa cuoan acuocuoarda lnanime.
,.

TEMPI

cRegistraziane a partre dal giarna 27/12/2019 sll sita: www.iscuoriziani.istrlziane.it. Il sistema si farà cuoaricuoa
di avvisare le famigliea via pasta eletranicuoaa dell'avvenlta registraziane a delle variaziani di stata della
damandaa inaltre tramite lna flnziane web sarà passibile seglire l'iter della damanda inaltrata.
cIscuoriziani a partre dal giarna 07/01/2020 alle are 8a00 ina al giarna 31/01/2020 alle are 20a00. Eventlali
infarmaziani sana rinvenibili nell'allegata applre sll sita MIUR dedicuoata alle “Iscuoriziani an line”.
7.

COME EFFETTUARE L'ISCRIZIONE
Per la scuolala dell'infanzia è slfcuoiente far pervenire il madlla appasita debitamente cuoampilata.
Per la scuolala primaria e secuoandaria è necuoessaria individlare la scuolala di interesse atraversa l'ailta
dell'applicuoatva “Scuolala in cuohiara” sll sita del MIUR. Sl “Scuolala in cuohiara”:
htps://cuoercuoalatlascuolala.istrlziane.it/cuoercuoalatlascuolala/a altre alla passibilità di cuoanfrantare le varie
apziani delle scuolale è passibile cuoanfrantare ancuohe i dacuolment fandamentali dell'I.C.
“Mantemarcuoiana” ( POFFa RAVa BS). Da qlest'anna è passibile ltlizzare l'appasita QR cuoade relatva
a qlesta isttlta scuoalastcuoa cuoan lna App scuoaricuoabile dal partale “Scuolala in cuohiara” del MIUR:

Una valta determinata la scuolala prescuoelta (vedi elencuoa satastante) è passibile acuocuoedere al madella di
iscuoriziane cuohe è cuoasttlita da lna prima parte cuohe ricuohiede i dat anagraicuoi dell'allnna e da lna secuoanda
parte dave si indicuoana lna serie di infarmaziani e le preferenze della famiglia.
Elencuoa scuolale:
Scuolala dell'Infanzia di Mantemarcuoianaa cuoad. ANAA82301P
Scuolala dell'Infanzia di Marina “Mantessari”a cuoad. ANAA82302Q
Scuolala primaria di Mantemarcuoiana “De Amicuois”a cuoad. ANEE82301X
Scuolala primaria di Marina “Rafaella Sanzia”a cuoad. ANEE823021
Scuolala secuoandaria di prima grada “Falcuoinelli”a cuoad. ANMM82301V
8.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEL MODULO DI ISCRIZIONE
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Le damande davranna essere cuoampilate in tlte le part ricuohieste.
Le damande per la scuolala dell'infanzia si passana presentare a partre dal giarna 07/01/2020 sia cuoan invia
digitale sllla pasta isttlzianale della scuolala al seglente indirizza: anicuo82300t@istrlziane.ita cuohe in
farmata cuoartacuoea scuoaricuoanda il madlla di iscuoriziane dal sita web isttlzianale. Qlesta madella verrà pasta
nella hame page per facuoilitare l'ltenza a partre dal 02/01/2020.
Le damande per la scuolala primaria e secuoandaria sana presentabili escuollsivamente ancline sllla piatafarma
del MIUR “Iscuoriziani an line”. Il sistema si farà cuoaricuoa di avvisare le famigliea via pasta eletranicuoaa
dell'avvenlta registraziane a delle variaziani di stata della damandaa inaltre tramite lna flnziane web sarà
passibile seglire l'iter della damanda inaltrata. L'Isttlta è cuoamlnqle dispanibile per facuoilitare le
aperaziani per cuoalara cuohe nan avessera acuocuoessa ad internet applrea per le persane nan italafane nei
seglent arari:
a. tltti i giarni are 9a00c13a00 ed il mercuoaledì pameriggia are 14a30c1,a30.
n.b.: è necuoessaria partare cuoan sé il dacuolmenta di identtà di almena ln genitare a di entrambi i genitari a
secuoanda delle diverse sitlaziani ed il cuoadicuoe iscuoale dei genitari e del minare.
9. TRASFERIMENTI E ISCRIZIONI TARDIVE
Le iscuoriziani si efetlana nel periada stabilita dal MIUR dal 7 al 31 gennaia 2020. In tltti gli altri periadi è
passibile ricuohiedere l’iscuoriziane ed il trasferimenta dell’allnna cuoan la seglente pracuoedlra:
a. Rivalgersi alla Scuolala di Arriva per veriicuoare la passibilità del trasferimenta.
b. Ricuohiedere alla Segreteria della Scuolala di partenza il nllla asta al trasferimenta.
cuo. Partare il nllla asta in Segreteria della Scuolala di arrivaa cuoampilanda la damanda cuoartacuoea di iscuoriziane e
cuoansegnanda tempestvamente i dacuolment eventlalmente ricuohiest.
Data l'impartanza si alspicuoa ln adempimenta plntlale.

Montemarciano, 18/12/2019

F.to La Dirigente Scolastica prof.ssa Angela Iannotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

