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Sant’Anastasia, 03 gennaio 2020

AVVISO ISCRIZIONI A.S. 2020-2021
SI COMUNICA CHE DAL 07 AL 31 GENNAIO 2020 SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2020-2021 ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO .
Il Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del 27/12/2019, ha adottato i criteri per l’accoglimento delle domande di
iscrizione alle classi prime della SCUOLA DELL’ INFANZIA , della SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I
GRADO .
SCUOLA DELL’INFANZIA :
Plesso Starza
 alunni residenti viciniori a via Starza Rosanea
Plesso Portali
 alunni residenti nel Comune di Sant’Anastasia
I Genitori iscrivono alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020;possono,altresì, iscrivere
le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021; in quest’ultimo caso le iscrizioni saranno
accolte solo in caso di disponibilità dei posti, secondo i criteri fissati dal Consiglio di Istituto .

SCUOLA PRIMARIA
1. Alunni residenti nelle strade viciniorie al Plesso ( per le iscrizioni presso il Plesso Ponte di Ferro )
2. alunni interni alla Scuola- frequentanti, cioè, la Scuola dell’Infanzia nell’a.s.2019/2020 presso l’I.C. F.D’AssisiNicola Amore
3. alunni con fratelli/sorelle frequentanti questo Istituto
4. alunni residenti nel Comune di Sant’Anastasia
5. alunni non residenti nel Comune di Sant’Anastasia
6. Tempo Pieno : alunni con entrambi i genitori lavoratori

I Genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2020;possono,altresì, iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021 .

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
1. alunni interni alla Scuola - frequentanti, cioè, la Scuola Primaria nell’a.s.2019/2020 presso l’I.C. F.D’AssisiNicola Amore
2. alunni con fratelli/sorelle frequentanti questo Istituto
3. alunni residenti nel Comune di Sant’Anastasia
4. alunni non residenti nel Comune di Sant’Anastasia
IN CASO SI ESUBERO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE RISPETTO ALLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI
SI AVVISERANNO I GENITORI INTERESSATI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA AD ALTRA SCUOLA .
Si comunica che le domande di iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria di I grado possono essere fatte esclusivamente on
line , collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it e seguire le istruzioni ivi indicate.
Al riguardo si ricorda che i codici meccanografici della Scuola Primaria da inserire al sistema
sono :
per le iscrizioni alla Scuola Primaria Plesso Portali : NAEE8GU01L
per le iscrizioni alla Scuola Primaria Plesso Ponte di Ferro : NAEE8GU03P
Il codice meccanografico per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado è: NAMM8GU01G
Gli Uffici di segreteria offriranno assistenza ai genitori che non posseggono un computer con accesso ad internet, tutti i giorni
dalle ore 11.00 .
Per la Scuola dell’Infanzia le iscrizioni sono effettuate su modulo cartaceo .
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angela De Falco
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’Art. 3, co. 2, DL.vo39/1993

