Istituto Comprensivo Statale "Giovanni XXIII – Piazzi “

AVVISO
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Anno scolastico 2019/2020
Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado si effettueranno esclusivamente in modalità on line
attraverso l’applicativo che il Ministero della P.I. mette
mette a disposizione delle famiglie
famiglie. Inizieranno
dal 7 gennaio 2019
Il termine di scadenza per le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado è fissata
al 31 gennaio 2019 .
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (codice della ns. scuola PAMM8AL01
8AL011)
- andare all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it registrarsi (dal 27 dicembre 2018
2018) indicando una casella
di posta elettronica sulla quale ricevere il codice di accesso per entrare nel sistema “Iscrizioni on line” e lì
compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla alla scuola di destinazione ;
- il sistema “Iscrizioni on line”” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione
o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter
della domanda inoltrata
inoltrata.
Si precisa che le famiglie che non sceglieranno questo Istituto come prima scuola perderanno il di
diritto alla
iscrizione pur essendo residenti.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata
resentata on line deve essere
re perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
In caso di alunno disabile la domanda va perfezionata consegnando alla Segreteria di destinazione la
certificazione scolastica.
Per qualunque difficoltà ci si può rivolgere alla Segreteria,
nei giorni di ricevimento al pubblico: lunedi, e venerdì
ve
dalle
ore 8,15 alle ore 1
10,15 e martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
17,30
Criteri per le iscrizioni e per la formazione delle classi *:
Il Consiglio di Istituto con verbale n. del 14/11/2018 ha adottato i seguenti criteri di precedenza:
1. Alunni provenienti dalle classi quinte del plesso Trieste - Giovanni XXIII
2. Alunni residenti in zona (Portale scuola Comune di Palermo)
3. Alunni con fratelli e sorelle frequentanti l'Istituto
4. Alunni non residenti nell'ambito territoriale con genitore che lavora nella zona della scuola
(stesso criterio per la residenza - Portale scuola)
Comune di Palermo)
5.
5. Alunni frequentanti le scuole primarie viciniori
6.. Alunni provenienti da altro territorio
 I suddetti criteri sono applicabili esclusivamente durante il periodo delle iscrizioni dal 7 gennaio al 31 gennaio
2019
9. Trascorso tale periodo qualunque altra iscrizione sarà accolta secondo una lista di attesa
at
stilata in base
ai criteri sopra menzionati.
Il contributo volontario di €. 40,00
,00 dovrà essere
essere versato a mezzo bonifico bancario presso la Banca INTESA SANPAOLO
Via GARGALLO - Cod. Iban IT 18X0306904630100000046094
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Aurelia Patanella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

