ISTITUTO COMPRENSIVO
“VALLE DEL MONTONE”

COMUNE di
CASTROCARO TERME E TERRA DEL DOLE

Prot.n. 5552/C27

Castrocaro, 10 dicembre 2018
Ai Sigg.ri Genitori
Del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola primaria statale per l'anno scolastico 2019/2020.
Si comunica che dalle ore 8,00 del giorno 07 gennaio 2019 alle ore 20,00 del 31 gennaio 2019 dovranno essere
effettuate le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria per le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro
il 31 dicembre 2019 e, per anticipo, per coloro che li compiono entro il 30 aprile 2020.
Le iscrizioni, in base alla nota ministeriale n°18902 del 07 novembre 2018, devono essere effettuate esclusivamente
on-line, attraverso il sistema “Iscrizioni online”, compilando l’apposito modulo elettronico.
I genitori dovranno preliminarmente registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo
le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID) a partire dalle ore 9:00 del 27
dicembre 2018.
L’iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione
scolastica scelta in base agli orari di funzionamento e all’offerta formativa.
In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto, si verifichi
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti
le domande non accolte, i genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione online, possono indicare, in
subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento. Il sistema di iscrizioni online comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici
indicati in subordine. L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel
modulo online rende inefficaci le altre opzioni.
Per i genitori che intendono avvalersi dell’istruzione parentale, si rimanda alla nota ministeriale pubblicata nel sito.
La segreteria dell’Istituto Comprensivo Valle del Montone, scuola del territorio di appartenenza,si rende disponibile a
fornire le informazioni richieste e la dovuta collaborazione alle famiglie.
Circa il tempo-scuola, le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dalla legge
30 ottobre 2008, n. 169, che supera il precedente assetto organizzativo, secondo le differenti articolazioni dell’orario
scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell’organico assegnato.
Le classi prime possono, inoltre, essere organizzate con articolazione oraria di 40 ore, garantendo gli attuali livelli di
diffusione del tempo pieno.
Nel nostro istituto, le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali:
a) classi funzionanti con orario “sino a 30 ore” ( 28 ore settimanali con chiusura nella giornata del sabato ed
un rientro pomeridiano)
b) classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore, incluso l’assistenza alla mensa.
Con riferimento alle diverse opzioni delle 28 e 40 ore settimanali, le istituzioni scolastiche potranno organizzare le
attività didattiche solo in presenza di adeguate risorse in organico e di disponibilità di opportuni spazi e servizi.
Nel contempo, utilizzando l’apposita sezione del modulo on-line, i genitori dovranno indicare la facoltà o meno di
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
Per gli alunni disabili certificati sarà necessario, oltre la domanda di iscrizione on-line, presentare alla scuola,
successivamente, anche la relativa documentazione sanitaria.
Per quel che concerne l'accesso alle classi successive alla prima, si richiama l'attenzione che gli alunni soggetti
all'educazione parentale debbono sostenere l'esame di idoneità prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Si pregano le Famiglie di prendere visione dell'intera nota Min. n. 18902/2018 pubblicata nel sito
www.icvalledelmontone.gov.it., in particolare l’art. 3 – Adempimenti dei genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Susi Olivetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.lo n. 3, comma 2, del D.L.vo 39/1993

IL SINDACO

