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Foggia, 03/01/2020
Ai Sigg. genitori alunni classi V Scuole Primarie
All’Albo della Scuola
Sito Web
Agli Atti

Oggetto: Iscrizioni classi prime per l’anno scolastico 2020/2021.
Si comunica che, come da C.M. prot. n. 22994 del 13-11-2019, le iscrizioni anche per il
prossimo anno scolastico dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
La domanda di iscrizione potrà essere presentata dal giorno 7 gennaio al 31 gennaio 2020.
A tal proposito il Ministero ha realizzato una procedura di facile accesso disponibile sul portale
MIUR, pertanto le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
-

-

Registrarsi
sul
sito
del
Ministero
dell’Istruzione
all’
indirizzo
web:
www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019.
Individuare la scuola d’interesse.
Compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla e inviarla alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente
dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione .it
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica e in
tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,
attraverso una funzione web, potrà seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si precisa che, sempre attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, le famiglie potranno
visualizzare e compilare il modulo di iscrizione della Scuola selezionata a partire dalle ore 8.00
del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.
Per le iscrizioni alla classe Prima presso la nostra Scuola, verrà attivato uno sportello
di orientamento e supporto amministrativo dal 07 Gennaio 2020
per qualsiasi
chiarimento o informazione e per un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica, secondo il seguente schema:

DOCENTI a.m.: lunedì: prof.ssa Urbano (terza ora h. 10,20-11,20)
martedì: prof.ssa Urbano (prima ora h. 8,30-9,20)
mercoledì: prof.ssa Scaltrito (terza ora h. 10,20-11,20)
giovedì: prof.ssa Barbati (terza ora h. 10,20-11,20)
venerdì: prof.ssa Barbati (terza ora h. 10,20-11,20)
sabato: prof. Brunetti (prima ora h. 8,30-9,30)
DOCENTI p.m.: lunedì, martedì, giovedì, venerdì: proff. Nardone - Brunetti (h.15,00-15,30)
mercoledì: proff. Nardone – Brunetti (h. 17,00-17,30)
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SEGRETERIA:

lunedì – mercoledì – venerdì – sabato h. 10,30-12,30
martedì – giovedì h. 16,00-18,00
A.A.: Maizzi Antonietta – Draghici Cristina

Iscrizioni - Criteri per l'Accoglimento delle Domande
Numero Delibera N. 4

Data delibera 16/12/2019

CRITERI DI ESUBERO DOMANDE DI ISCRIZIONE:
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite di circa 300 alunni. La precedenza nell'accoglimento delle
domande di iscrizione:
1. vicinorietà della residenza dell'alunno alla scuola;
2. fratelli/sorelle frequentanti la scuola e/o già frequentanti nel biennio precedente;
3. fratelli/sorelle frequentanti scuole viciniori alla sede dell'Istituto;
4. sedi e impegni di lavoro dei genitori vicini alla sede dell'Istituto.
A parità dei criteri sopra indicati è previsto il sorteggio.
CRITERI FORMAZIONE CLASSI PRIME A.S. 2020/2021:
1. Scelta della famiglia del Corso Ordinario o Corso Musicale.
2. Indicazione della seconda Lingua (Francese-Spagnolo).
3. Opzione corso di nuoto.
Precedenza nella scelta della sezione per i soli fratelli o sorelle degli alunni già frequentanti la scuola fino
all'a.s. 2018/19 (quindi che si iscrivono al Secondo anno della Sc. Sec. di II gr. nell'a.s. 2020/21).
Preferenze da inserire in ordine di priorità: indicare max 2 sezioni e/o 1 docente più eventuali compagni di
classe (gruppi non superiori ai 4). Tali preferenze, si precisa, non sono vincolanti per la scuola.
Numero di alunni di norma max. 28 e min.18 con equiparazione della componente maschile e femminile.
Nel caso di un numero superiore di iscritti per una o piu' classi, si procederà in ultima analisi ad un sorteggio
pubblico equiparando in percentuale la componente maschile e femminile, per cui il sorteggio potrà
coinvolgere anche solo i maschi o solo le femmine della classe.
Inoltre, si conferma il versamento del contributo scolastico di € 30.00 come deliberato dal C.d.I.,da effettuarsi
sul
c/c Postale della scuola n.10072718 o tramite bonifico-IBAN
POSTALE:IT19X0760115700000010072718 da intestare a:
Scuola Media Statale 'G. Bovio'- Foggia
CAUSALE: Contributo a.s. 2020/2021 - Cognome, nome dell'alunno e classe 1^, da allegare alla ricevuta di
Iscrizione.
Tale contributo può essere detratto nella dichiarazione dei redditi.

Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Palmisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs n. 39/93
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