
 

 
 

INDICAZIONI GENERALI sulle ISCRIZIONI a.s. 2021-22 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande di iscrizione vanno presentate compilando il modello fornito dalla segreteria in via 

Castel Belvedere3 oppure presso le tre sedi della scuola dell’infanzia di seguito riportate: 

-Plesso Chiesa in via San Rocco n°425 

-Plesso Monteleone in Castello Monteleone n°25 

-Plesso Cesina in Via Verdi n°4. 

Come disposto dal DPR n. 89/2009, la scuola dell’Infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre 

e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

Si precisa inoltre che non è consentita l’iscrizione ai bambini che non hanno ancora raggiunto 

l’autonomia personale (controllo sfinterico). 

Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che 

compiono tre anni di età entro il 30 aprile. 

Si ricorda che i bambini non in regola con le vaccinazioni obbligatorie non potranno essere ammessi 

a scuola. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le domande di iscrizione alla scuola Primaria e alla scuola Secondaria vanno presentate in base a 

quanto disposto dalla legge n. 135/2012, esclusivamente on line per tutte le classi iniziali. 

Nella formazione classi, la commissione opererà secondo i criteri stabiliti secondo il Regolamento di 

Istituto: 

-equa suddivisione degli alunni secondo le indicazioni degli insegnanti della Scuola 

Infanzia/Primaria (per quelli provenienti dal Comprensivo San Rocco) 

-livello di competenza 

- livello relazionale e comportamentale 

-equa distribuzione degli alunni certificati, con DSA e BES 

-equa distribuzione degli alunni stranieri 

L’inserimento degli alunni stranieri alle classi successive alla prima avverrà per età anagrafica o, 

previo accertamento delle competenze linguistiche, alla classe inferiore 

Le richieste di cambiamento di sezione non verranno prese in considerazione se non per casi gravi 

e documentati per iscritto dalla famiglia e successivamente valutati dalla Dirigente e dalla 

Commissione Formazione classi 

Inoltre si fa presente che l’iscrizione effettuata on line sarà completa solo quando, previo 

appuntamento telefonico, saranno consegnati a scuola la documentazione cartacea per D.A, 

moduli per le uscite autonome, liberatoria per la privacy e patto di corresponsabilità (questi 

documenti 
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sono di seguito allegati in file o è possibile ritirarli cartacei in segreteria),i documenti di 

riconoscimento di entrambi i genitori e dell’ alunno iscritto (Carta di identità e Codice  Fiscale) ed il 

pagamento del contributo. 

Si ricorda che è possibile usufruire dello sportello per le iscrizioni per una eventuale assistenza 

pratica un servizio di supporto per la compilazione della domanda, chiamando al nostro ufficio 

0815761932, interno 3 didattica, per un appuntamento. 

CODICI MECCANOGRAFICI DEI PLESSI DA INSERIRE NELLA DOMANDA ON LINE: 
 

- Plesso San Rocco primaria Via barco n°1 cod. NAEE8GH01X 

- Plesso Monteleone primaria Castello di Monteleone n° 25 cod. NAEE8GH021 

- Plesso  Cesina primaria Via Verdi n°4 cod. NAEE8GH032 

- Scuola secondaria Centrale Via Castelbelvedere n°3 cod.NAMM8GH01V 
- Scuola secondaria Cesina Via Verdi n°4 cod.NAMM8GH01V 

 

 
Di seguito file: Patto corresponsabilità (scuola Primaria e Secondaria), Liberatoria privacy (scuola 

Primaria e Secondaria), Uscita autonoma (solo scuola Secondaria) 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Adele Mormile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 


