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sito internet: www.primocircolomercatosanseverino.edu.it
Ai Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia
Ai Genitori degli alunni delle classi quinte della scuola Primaria
All’utenza interessata
Al personale scolastico
Albo on line e sito istituzionale
Oggetto : Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla prima classe della scuola primaria e della
scuola secondaria di primo grado per l'a.s 2019/2020
La legge n.135 del 2012 (art 7. comma 28) stabilisce che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche
statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado devono essere effettuate
esclusivamente con modalità on line.
Sono escluse le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia (e le conferme agli anni successivi) che
continueranno ad effettuarsi presso gli Uffici di Segreteria con modalità cartacea.
La Circolare Ministeriale prot. n. 18902 del 7 novembre 2018 stabilisce che le domande di
iscrizione potranno essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31
gennaio 2019.
Le famiglie individueranno la scuola di proprio interesse attraverso l’applicazione “Scuola in
Chiaro”, dove sono disponibili anche il Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed il Rapporto di
AutoValutazione (RAV) elaborato dall’Istituzione, documento che fornisce una rappresentazione
della qualità del servizio scolastico.
I genitori possono avviare la fase di registrazione al sistema già dal 27 dicembre, collegandosi
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it ; dopo aver effettuato la registrazione riceveranno sulla
propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine,
compileranno la domanda e la invieranno attraverso il sistema di iscrizione on line secondo una
procedura guidata. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
ISCRIZIONI alla Scuola dell'infanzia
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono il terzo anno
di età entro il 31 dicembre 2019. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre anni
di età entro il 30 aprile 2020, nei limiti dei posti disponibili.
ISCRIZIONI alla Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola
primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Possono, invece,
iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2020.
Con riferimento ai bambini “anticipatari” i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e
consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia
frequentata.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. 7/06/2017 n. 73, convertito con
modifiche dalla legge 31/07/2017 n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale”, in base al quale per le scuole dell’infanzia la presentazione della documentazione di
cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola
stessa.
SI PRECISA CHE, AI FINI
DELL'ISCRIZIONE
ON LINE, E' NECESSARIO
INDIVIDUARE IL PLESSO SCOLASTICO PRESSO IL QUALE PRODURRE
L'ISCRIZIONE ATTRAVERSO UN CODICE MECCANOGRAFICO.
SI RENDONO NOTI DI SEGUITO TALI CODICI, CHE INDIVIDUANO I SINGOLI
PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA APPARTENENTI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA:

PLESSI APPARTENENTI AL 1° CIRCOLO DIDATTICO
di M.S.SEVERINO (SCUOLA PRIMARIA)
Plesso DON S. GUADAGNO -VIA MUNICIPIO
Plesso MERCATO S.S. CAP. "E.COPPOLA"
VIA RIMEMBRANZA
Plesso E. PESCE - via PIZZONE
Plesso di PANDOLA

CODICI
MECCANOGRAFICI
SAEE074047
SAEE074014
SAEE07408B
SAEE07407A

ISCRIZIONI alla Scuola secondaria di primo grado (scuola media)
La domanda di iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado deve essere
presentata alla scuola secondaria scelta dai genitori sempre con le modalità on line descritte
precedentemente.

ALTRE INFORMAZIONI
PER CONSENTIRE ALLE FAMIGLIE SPROVVISTE DI DOTAZIONE INFORMATICA DI OTTEMPERARE
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE, GLI UFFICI DI SEGRETERIA SONO APERTI AL PUBBLICO IL LUNEDI’, IL
MERCOLEDI’ E IL VENERDI’ DALLE 9.00 ALLE 12.00; IL MARTEDI’ E IL GIOVEDI’ DALLE 15.00 ALLE
16.30.
L’Ufficio di Segreteria rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e/o informazione, anche
telefonica (089 879155), chiedendo dell'assistente amministrativo sig.ra Maddalena Basile.
Per prendere visione del contenuto della Circolare Miur AOODGOSV prot. n. 18902 del 7
novembre 2018 collegarsi al sito del MIUR.
LA PRESENTE CIRCOLARE E' PUBBLICATA SUL SITO DELLA SCUOLA ALL'INDIRIZZO
www.primocircolomercatosanseverino.edu.it E IN ALBO PRETORIO - cartella CIRCOLARI.

Si precisa che il Ministero, al fine di offrire un servizio utile alle famiglie nella fase delle iscrizioni,
ha ideato, per ogni istituzione scolastica, l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app.
I genitori avranno la possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni
principali della scuola, a partire dal QR Code associato alla scuola di seguito riprodotto:

Maggiori dettagli rispetto all’utilizzo del QR Code collegato al 1° CIRCOLO DIDATTICO DI
MERCATO SAN SEVERINO si trovano sul sito scolastico.

Il Dirigente Scolastico LAURA TEODOSIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

