CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA
Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 – Cod.mecc.NAEE35100E
e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it

Alle famiglie degli alunni di nuova iscrizione
Al sito web della scuola

Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria a.s. 2019-2020 - procedura online
Si informano i genitori che a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio e fino alle ore 20:00 del 31
gennaio 2019 sarà attiva la procedura per iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola
primaria per l’anno scolastico 2019-2020.
Per poter effettuare l’iscrizione online è necessario che i genitori provvedano preventivamente a
registrarsi ad “Iscrizioni Online”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione.
I genitori hanno la possibilità di registrarsi al portale a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Hanno l’obbligo d’iscrizione alla classe prima della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2019. Possono richiedere l’iscrizione anche le famiglie i
cui figli compiano i 6 anni entro il 30 aprile 2020. La domanda di iscrizione deve essere presentata
ad un solo istituto. Il sistema di “Iscrizione on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda;
inoltre attraverso una funzione web si potrà seguire, in ogni momento, l’iter della domanda
inoltrata.
IMPORTANTE: per registrarsi è necessario avere una casella di posta elettronica attiva.
Si ricorda che la scelta della Scuola è libera e non è vincolata ad alcuna appartenenza al bacino di
utenza.
I codici delle scuole del Circolo Didattico Ischia 2 sono:
PLESSO

CODICE SCUOLA

O.BUONOCORE

NAEE35101G

A.Z.MONTEMURRI

NAEE35102L

G.RODARI

NAEE35103N

Per i genitori che avessero difficoltà nell’effettuare l’iscrizione on-line (mancanza di computer, di
connessione Internet, casella di posta elettronica o altro), l’ufficio di segreteria sarà a disposizione
delle famiglie dal 7 al 31 gennaio 2019, nei seguenti giorni e orari:

1

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA
Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 – Cod.mecc.NAEE35100E
e-mail: naee35100e@istruzione.it – pec: naee35100e@pec.istruzione.it

ORARIO DI SEGRETERIA
Orario antimeridiano
dal Lunedì al Venerdì

dalle 10.30

alle 13.00

Orario pomeridiano
Martedì e Giovedì

dalle 15.30 alle 17.00

Importante: è necessario presentarsi all’appuntamento con tutti i dati necessari alla compilazione
della domanda (fotocopia dei documenti di identità di entrambi i genitori, fotocopia dei codici fiscali
dei genitori e dell’alunno da iscrivere).
Perfezionamento delle domande “on line”
I casi in cui le domande d’iscrizione “on line” devono essere perfezionate, presso la segreteria della
scuola primaria prescelta, sono i seguenti:
1. In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione
dovrà essere perfezionata presentando apposita dichiarazione di consenso all’iscrizione come da
normativa in materia di responsabilità genitoriale. (Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154)
2. I genitori di alunni diversamente abili o con DSA, dopo aver effettuato l’iscrizione on line, dovranno
perfezionare la domanda presentando la certificazione rilasciata dall’ASL di competenza alla segreteria
della scuola.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 n. 73,
convertito con modificazioni dalla 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”.
È possibile rinvenire il modulo per l’autocertificazione vaccinale sul sito istituzionale
http://circolodidatticoischia2.gov.it alla voce “modulistica genitori”.
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