San Maurizio d’Opaglio, 03 dicembre 2018

ISCRIZIONI A.S. 2019/2020
L’apertura delle iscrizioni sarà dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.
Gli alunni che avranno compiuto 6 anni entro il 31 Dicembre 2019 dovranno iscriversi al primo anno della
scuola primaria; potranno inoltre iscriversi i bambini che compiranno 6 anni entro il 30 aprile 2020.
L’informazione alle famiglie avverrà attraverso:
- il sito dell’I.C. San Giulio www.icsangiulio.gov.it ;
- la segreteria dell’istituto 032296358;
- le scuole dell’infanzia e primarie (n° tel. dei plessi nel POF)
A decorrere dall’a.s. 2012/2013 le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avvengono
esclusivamente in modalità on line sul sito ministeriale Istruzione. Il procedimento sarà:




www.iscrizioni.istruzione.it

Compilazione della domanda in tutte le sue parti
Il sistema“Iscrizioni 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. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

Le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dal
27 dicembre 2018
Codice meccanografico dell’Istituto: NOIC804007
Codici meccanografici dei plessi:
Primaria di Armeno:
Primaria di Miasino:
Primaria di Orta:
Primaria di Pettenasco:

NOEE80407G
NOEE80405D
NOEE80406E
NOEE80404C

Primaria di Alzo:
Primaria di Pogno:
Primaria di San Maurizio:

NOEE80402A
NOEE80403B
NOEE804019

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimeranno le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento
89/2009, sarà così strutturato:
 tempo pieno per 40 ore settimanali: cinque giorni alla settimana con 8 ore giornaliere consecutive,
di cui 2 ore per mensa e dopomensa;
 27 ore settimanali: tutte le mattine dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani;
L’accoglimento delle opzioni per il tempo pieno sarà subordinato all’esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi.
Nel caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata on line dovrà essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Le famiglie avranno la possibilità di iscrivere i figli nella sede che riterranno più idonea, valutando il
POF, Piano dell’offerta formativa, e gli orari proposti illustrati sul sito dell’Istituto: www.icsangiulio.gov.it
La direzione e la segreteria saranno a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni
presso la sede di San Maurizio d’Opaglio, Via Torchio, 10 (tel.: 032296358) dalle ore 8,30 alle ore 13,30 da
lunedì a venerdì. E-mail info@icsangiulio.gov.it
Per chi avesse difficoltà a iscriversi on line, sarà attivo un servizio di assistenza presso la segreteria.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(Dott.ssa Daniela Bagarotti)

