COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
(Città Metropolitana di Napoli)
2° SETTORE AMMINISTRATIVO – UFFICIO SCUOLA

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Si informano le famiglie che l’iscrizione alle classi Prime della scuola primaria, secondaria di
primo e secondo grado per l’anno scolastico 2019-2020, secondo la C. M. 1 8 9 0 2 del
0 7 /11/2018 e n. 2427 del 07/12/2018 potrà essere effettuata esclusivamente in modalità on line
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, a decorrere da Lunedi 07 gennaio 2019 al 31

gennaio 2019.
L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia continuerà ad essere effettuata in modalità cartacea presso le
segreterie scolastiche, nei rispettivi orari di ricevimento, sull’apposita modulistica nello stesso
periodo.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia statale i bambini che compiono tre anni entro il
31/12/2019. Si accetteranno con riserva le iscrizioni dei bambini che compiono tre anni entro il
30/04/2020, in attesa di verificare successivamente le condizioni per l’accoglienza.
L’iscrizione degli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia, per gli anni successivi al primo sarà
consegnata direttamente all’insegnante della sezione di appartenenza.
Hanno l’obbligo di iscrizione alle prime classi della scuola primaria i bambini che compiono i sei
anni entro il 31/12/2019. Possono inoltre essere iscritti, facoltativamente, i bambini che
compiranno i 6 anni entro il 30/04/2020.
L’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo di istruzione si assolve, con la frequenza dei primi due
anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione
professionale nonché mediante la stipula di un contratto di apprendistato.
Le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria e secondaria di primo grado
saranno disposte d’ufficio.
Eventuali domande di idoneità alle classi successive alla prima vanno presentate entro il 31
gennaio 2019.
Gli istituti scolastici metteranno a disposizione una postazione informatica ed il supporto di un
operatore per espletare la domanda di iscrizione.
Le famiglie degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di
primo grado dovranno rivolgersi alla scuola destinataria dell’iscrizione.
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