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AI SIGG. DOCENTI RESPONSABILI
DI PLESSO

DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

AI SIGG. GENITORI

ATTI -ALBO E SITO WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA - A.S. 2021/2022-

La circolare ministeriale, prot. n. 20651 del 12 novembre 2020, dispone di definire le iscrizioni
degli alunni della scuola dell'infanzia dal4 gennaio 2021 al25 gennaio 2021.

Le SS.LL. potranno effettuare l'iscrizione presso gli uffici di segreteria di questo Istituto con sede
in Teggiano via S. Antuono n. 5, entro la suddetta data e in tempi molto ravvicinati per consentire di
ottemperare, con puntuale osservanza, agli adempimenti necessari.

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o
compiano entro il31 dicembre 2021 il terzo anno di età.

Possono essere, altresì, iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età dopo il31
dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.

Documento da presentare: copia codice fiscale del minore e dei genitori, certificazioni delle
vaccinazioni/autocertificazione vaccinazioni con copia libretto sanitario.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
, Dott.ssa Murano Rosaria, .

Firriù:f.''(!utogrc;f«sost(tttita a mezzo stampa ai sensi e
per'gHeffettidelb.'l:trt.3. co.2 del D.Lgs n.39/1993
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AI SIGG. DOCENTI RESPONSABILI
DI PLESSO

DELLA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

AI SIGG. GENITORI

ATTI -ALBO E SITO WEB DELL'ISTITUTO

Oggetto: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
A.S.2021/2022-

La circolareministeriale, prot. n. 20651 del 12 novembre 2020, dispone di definire le iscrizioni degli
alunni della scuola PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO dal 4 gennaio 2021 al 25
gennaio 2021.

Le SS.LL. potranno effettuare l'iscrizione alle prime classi della Scuola Primaria e Secondaria di
Primo Grado attraverso il sistema "Iscrizioni on line", dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20:00 del 25 gennaio 2021.

Possono essere iscritti alle classi prime Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni entro il
31 dicembre 2021.
Possono essere, altresì, iscritti le bambine e i bambini che compiono sei anni dopo il31 dicembre
2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.

Possono essere iscritti alle classi prime Scuola Secondaria di Primo Grado gli alunni che abbiano
conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
All'atto di iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le loro opzioni
rispetto all'orario settimanale: 30 ore e 36 ore (tempo prolungato).
Ai fini dell'accoglimento delle richieste per le 30 ore e per la formazione delle classi prime trovano
applicazione i criteri di precedenza di cui delibera n030del 20/07/2020 del Consiglio di Istituto.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
.Dott.ssa Murano Rosaria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
p,w gli ~ffetfi'deti'art.3. cO.2 del D.Lgs n.39/1993, " .,' ~...
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Delibera N° 30 del 20/07/2020

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Distribuzione equilibrata di maschi e di femmine.
Formazione di gruppi eterogenei dal punto di vista relazionale e comportamentale.
Fasce di livello in relazione alle competenze possedute.
Precedenza per chi ha fratelli o sorelle che frequentano o hanno frequentato l'ultimo
anno della scuola secondaria di I grado.
Provenienza dall'Istituto comprensivo.
Provenienza da altri Istituti di Teggiano.
Provenienza da altri Istituti.
Richiesta delle famiglie.
Sorteggio.

Per ogni criterio è stabilita la precedenza degli alunni disabili o con bisogni educativi speciali

CRITERI IN CASO DI ECCEDENZA DI RICHIESTE

- Residenza nel bacino di utenza.
- Presenza di fratelli o sorelle che frequentano l'Istituto.
- Domicilio nel bacino di utenza.
- Residenza in altri comuni.

Per la scuola dell'infanzia hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di
età entro il 31/12/2021.

Per ogni criterio è stabilita la precedenza agli alunni disabili o con bisogni educativi speciali.


