Prot. n. 26 / 01-01

Montecorvino Rovella, 03/01/2018

AVVISO
ISCRIZIONI A.S. 2019/2020
Si rende noto che a partire dal 7 Gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2019/2020
alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria e che il termine di scadenza è
fissato al 31 Gennaio 2019.
Prima di procedere alle iscrizioni si invita a consultare il sito web della scuola:
www.ddmontecorvinorovella.edu.it  Home 
Scuola dell’Infanzia
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini nati entro il 31 dicembre 2016 ed
in subordine gli “anticipatari” nati entro il 30/04/2017; questi ultimi saranno ammessi alla
frequenza in base al numero di posti disponibili in ciascun plesso.
Per la scuola dell’Infanzia è prevista esclusivamente l’iscrizione cartacea da effettuarsi
presso gli Uffici della Direzione dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì e in orario
pomeridiano il martedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,15.
Si precisa che, oltre gli orari indicati, le iscrizioni potranno effettuarsi compatibilmente con le
esigenze lavorative dell’ufficio.
La riconferma dei bambini già frequentanti potrà essere effettuata direttamente nei plessi di
appartenenza dalle ore 11,00 alle ore 12,30 a partire sempre dal 7 Gennaio p.v..
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 Giugno 2017, n. 73,
convertito con modificazioni in legge 31 Luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti
in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”, la presentazione della documentazione attestante la regolarità
delle vaccinazioni effettuate costituisce requisito di accesso. In tal senso si precisa che in caso
di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni i genitori devono consegnare in
segreteria la documentazione probante. La Scuola provvederà a verificare la situazione
vaccinale mediante l’Anagrafe Vaccinale Regionale.
Scuola Primaria
Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Primaria - in modalità esclusivamente
on line - i bambini nati entro il 31/12/2013. Sentito il parere dei docenti possono essere
iscritti anche i bambini nati tra il 01/01/2014 e il 30/04/2014.
Per effettuare le iscrizioni on line un genitore deve preventivamente registrarsi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it, dove troverà anche le istruzioni necessarie.

Successivamente, dalle ore 8,00 del 7 Gennaio 2019 alle ore 20,00 del 31 Gennaio 2019,
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, sarà possibile effettuare le iscrizioni.
Si fa presente che con il definitivo trasferimento del plesso “Sante Cascino” al viale della
Repubblica presso i locali dell’ex Tribunale, i genitori avranno la possibilità di poter scegliere
tra due plessi scolastici: “Maria Pia di Savoia” plesso Montecorvino Rovella Cap.p.p. (c.m.
SAEE07801B), provvisoriamente allocato presso l’ex Tribunale in quanto l’edificio è
attualmente in ristrutturazione, e “Sante Cascino” allocato presso l’ex Tribunale (c.m.
SAEE07807N).
Al fine di garantire una distribuzione omogenea degli alunni nei due plessi citati si invitano i
genitori a servirsi dell’assistenza del personale di segreteria per l’iscrizione dei propri figli.
Il personale assistente amministrativo della Direzione Didattica, al fine di garantire un
adeguato supporto alle famiglie, anche in merito alla scelta del plesso, riceverà gli interessati
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì e in orario pomeridiano il martedì, il
mercoledì e il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,15.
Si precisa che, oltre gli orari indicati, le iscrizioni potranno effettuarsi compatibilmente con le
esigenze lavorative dell’ufficio.
Tenuto conto dei tempi ristretti a disposizione per le iscrizioni, in quanto la scadenza è
prevista già per il 31/01/2019, si invitano le famiglie ad effettuare l’iscrizione quanto prima
perché i sistemi informatici negli ultimi giorni potrebbero non essere facilmente accessibili.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonietta Russo

