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                                                                                                                 Ai Sigg. Genitori  
        All’Albo, agli Atti, Al Sito web 

 

OGGETTO:   Iscrizioni e riconferme Scuola dell’infanzia  

                     Iscrizione  alle classi prime a.s. 2020/2021 

  

Si informano le SS.LL. che, con circolare prot. 0022994 del 13/11/2019, il MIUR ha definito la procedura per 

le iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021.     

La scadenza del termine di presentazione delle domande iniziali alla Scuola dell’infanzia e alle classi prime 

è fissato al 31/01/2020 .  

Le domande possono essere presentate dal giorno 07/01/2020 . 

La  compilazione e la presentazione delle domande di iscrizione alle classi iniziali della scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado saranno effettuate esclusivamente on–line. 

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le opzioni per il tempo scuola che intendono far frequentare ai 

propri figli.  

La nostra  Istituzione Scolastica offre le seguenti opportunita’: 

Scuola dell’ Infanzia 

• sezioni funzionanti nei vari plessi con orario normale ( 40 ore settimanali); 

Scuola Primaria :  

• classi funzionanti a tempo normale (27 ore settimanali); 

• classi funzionanti a tempo pieno (40 ore settimanali con mensa); 

Scuola secondaria I grado :  

• classi funzionanti a tempo normale (30 ore settimanali);  

• classi funzionanti a tempo prolungato ( Fino a 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani) 

 

L’accoglimento delle iscrizioni alla classe prima in caso di eccedenza e la graduazione per l’accesso al tempo 
pieno/prolungato, seguirà i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 3 del 28/11/2019, in 
calce alla presente circolare.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Sono escluse dalla suddetta procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che dovranno essere effettuate 

presso gli uffici di segreteria del  Plesso di Via Cilento,  compilando i relativi moduli cartacei . 
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 I genitori possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono entro il 31 

dicembre 2020 il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2021. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2020.  

Per la Scuola dell’Infanzia è necessario effettuare le riconferme per gli alunni che dovranno frequentare gli 

anni successivi al primo.  

Il modello per le RICONFERME alla scuola dell’Infanzia è scaricabile dal sito della scuola 

www.istitutopenna.edu.it nella sezione alunni/genitori/modulistica o alternativamente può essere ritirato 

al plesso di appartenenza dell’alunno. Una volta compilato, sarà consegnato al referente del plesso di 

appartenenza. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà  genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della scuola 

primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/ dicembre 2020. 

Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021.  

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  

L’iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di 1°grado – Scuola Media- effettuata sempre on – line 

entro il 31/01/2020, si riferisce agli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’ idoneità a tale classe. 

A partire dall’a.s. 2020/21 la scuola secondaria di 1°grado avrà un ulteriore punto di erogazione – una sola 

classe prima -   presso la sede centrale in Via S. Rosa. 

 

ISCRIZIONI ON LINE 

Come nello scorso anno scolastico, ai sensi della L. 135/2012, le  iscrizioni dovranno essere effettuate 

esclusivamente on line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, scuola secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado) attraverso la procedura informatica disponibile sul portale 

MIUR. 

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line devono: 

• Individuare la scuola d’interesse; 
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 • Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati a partire dalle ore 9:00 del 27 

dicembre 2019 ; 

• Compilare il modulo di domanda a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020; 

• Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31/01/2020.  

Per effettuare le operazioni di iscrizione dei propri figli a questa Istituzione Scolastica è a disposizione delle 

famiglie prive di strumentazione informatica o in difficolta’ nell’utilizzazione delle procedure on line un 

“Punto Iscrizioni” situato presso la sede centrale – plesso Via Cilento -  dove i genitori potranno utilizzare 

p.c. messi a disposizione della scuola e/o essere assistiti nella compilazione on-line.  

Si rammenta ai genitori che è obbligatorio presentare a scuola , all’atto dell’iscrizione la certificazione 

dell’avvenuta somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie.  

I genitori esprimeranno poi la propria scelta circa la fruizione dell’insegnamento della Religione cattolica 

all’atto dell’iscrizione. 

Le richieste, a iscrizione avvenuta e/o comunque prima dell’inizio delle lezioni,  di optare per altro Istituto 

e/o indirizzo di studi, dovranno essere motivate e saranno presentate sia al Dirigente della scuola di 

iscrizione che a quello della scuola di destinazione. Dopo l’accoglimento della domanda di trasferimento 

da parte della scuola di destinazione, il Dirigente Scolastico della scuola di iscrizione rilascerà all’interessato 

e alla scuola di destinazione il nulla osta. Per qualsiasi informazione e chiarimenti rivolgersi agli uffici di 

segreteria nei giorni stabiliti per il ricevimento dell’utenza. 

 
 
 
 

CODICI MECCANOGRAFICI PER ISCRIZIONI ON LINE 
                 
SAAA83903L   SCUOLA DELL’INFANZIA JEMMA  
SAAA83901E   SCUOLA DELL’INFANZIA TAVERNA VINCI  
SAAA83902G   SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA LUCIA - FASANARA 
 
SAEE83902R    SCUOLA PRIMARIA “ANGELO PATRI” AVERSANA    
SAEE83903T    SCUOLA PRIMARIA VIA CILENTO  
SAEE83901Q   SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI  XXIII  -TAVERNA ROSE 
 
SAMM83901P SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SCUOLA MEDIA) 
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 CRITERI ISCRIZIONI CLASSE PRIME a.s.2020/21 
 
Delibera permanente del Consiglio di Istituto del 28/11/2019 circa i Criteri per l’accoglimento delle 
iscrizioni alla classe prima in caso di eccedenza  
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

A.    Provenienza dallo stradario di competenza del singolo Plesso ( precedenza assoluta)  
             * Solo plesso “A. Patri” anche : provenienza dal nucleo abitativo confinante con il plesso  

B.   Provenienza dallo stradario di competenza dell’Istituto (solo in caso di disponibilità di posti)  

C.   Provenienza da fuori Comune ( solo in caso di ulteriore disponibilità di posti) 

D.   Extrema ratio sorteggio.  

 
Criteri per graduare le domande in caso di eccedenza da applicarsi all’interno di ciascuna delle singole 
lettere A,B,C : 

 

2) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti il plesso (p. 1,00)  
3) Alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia dello stesso plesso o comprese nello stradario dei singoli 
Plessi (p.1,00)  
4) Alunni con genitori che lavorano vicino all’Istituto (p. 0,50)  

5) Alunni con parenti, entro il terzo grado, residenti vicino all’Istituto (p. 0,50)  
6) Alunni residenti nei Comuni limitrofi (p. 0,50)  
7) Alunni residenti nei Comuni non limitrofi (p. 0,25)  
8) Extrema ratio sorteggio 
 
Nel caso in cui la nostra Istituzione non rappresentasse la prima scelta di iscrizione, non vi è diritto alla riserva del posto nella scuola di 
stradario.  
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 
A. Provenienza dallo stradario di competenza del singolo Plesso (precedenza assoluta)  

B. Provenienza dallo stradario di competenza dell’Istituto (solo in caso di disponibilità di posti)  

C. Provenienza da fuori Comune ( solo In caso di ulteriore disponibilità)  

 

Criteri per graduare le domande in caso di eccedenza da applicarsi all’interno di ciascuno dei singoli casi 
lettere A,B : 

 
1) Provenienza dalle V^ classi della Scuola primaria dello stesso plesso ma (p. 1,00)  
2) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti l’Istituto (p. 0,50)  
3) Alunni con genitori che lavorano vicino all’Istituto (p. 0,50)  
4) Alunni con parenti, entro il terzo grado, residenti vicino all’Istituto (p. 0,50)  
5) Alunni residenti nei Comuni limitrofi (p. 0,50)  
6) Alunni residenti nei Comuni non limitrofi (p. 0,50)Nel caso in cui la nostra istituzione non rappresentasse la 

prima scelta di iscrizione, non vi è diritto alla riserva del posto nella scuola di stradario.  
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CRITERI PER LA GRADUATORIA DI ACCESSO AL TEMPO PIENO / PROLUNGATO 
 

CRITERI DI PREFERENZA 

Bambini con handicap psicofisico certificato  
 

Bambini in disagiate condizioni socioeconomiche certificate 
 

CRITERI SUCCESSIVI  
 

Mancanza di entrambi i genitori  
 

Punti 20 

Presenza nel nucleo familiare di un genitore o di un fratello con invalidita’  
grave permanente certificata – Certificazione  

Punti 18 

Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore  
vedovo/a, ragazzo/a, padre/madre – Autocertificazione  
(fare riferimento allo stato di famiglia riconoscimento del minore da parte di un solo genitore) 

Punti 16 

Presenza di fratello/i frequentante/i nello stesso anno scolastico una classe tempo pieno della stessa 
Scuola Primaria  

Punti 10 

Famiglia monoparentale costituita di fatto da un solo genitore –  
Documentazione comprovante lo stato e colloquio  

Punti 12 

Lavoro di entrambi i genitori a tempo pieno o con un genitore part – time con orario settimanale  
uguale o superiore a 30 ore -  

Punti 12 

Lavoro di entrambi i genitori di cui uno a tempo pieno e uno part – time con orario settimanale  
uguale o superiore a 20 ore –  
Dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione  di lavoratore autonomo.  

Punti 10 

Lavoro di entrambi i genitori di cui uno a tempo pieno e uno part – time con orario settimanale  
inferiore a 20 ore  -  

Punti 8  

Distanza del posto di lavoro maggiore di 20 Km  
(caso in cui entrambi i genitori sono lavoratori a tempo pieno) 

Punti 4  

                                                                                                                  TOTALE PUNTEGGIO  
 

 
………/90 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO PUO’ RICHIEDERE UN COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA E/O EFFETTUARE 
ACCERTAMENTI PER CHIARIRE SITUAZIONI DUBBIOSE. SOTTRARSI A TALE COLLOQUI 
PREGIUDICA LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE IN GRADUATORIA. 
 

La valutazione della domanda è subordinata alla sua corretta presentazione e compilazione 
 

 

 

  

 

   Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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