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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

Spello,17 dicembre 2019

Prot vedi segnatura
Circolare n.80 Gen
Ai genitori/ tutori degli alunni frequentanti
l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia
all’albo on line
al sito web
alla sezione Amministrazione trasparente- Atti generali

Oggetto: iscrizioni scuola primaria 2020-2021
vi invio questa comunicazione per informarvi sulle caratteristiche della scuola primaria “Vitale Rosi” di
Spello e sulle nuove procedure per l’iscrizione dei vostri figli alla classe prima della scuola primaria .
La scuola funziona con due modalità orarie 27,40 ore e 40 ore in quanto sono presenti sezioni a tempo pieno.
L’attuale orario è il seguente:
Orario

Ingresso e inizio
lezioni

Uscita

Frequenza

27,40 ore

8,00-8,05

13,00

40 ore

8,00-8,05

16,05

L’orario è strutturato con frequenza la
mattina per 5 giorni a settimana dal
lunedì al venerdì. Un giorno a settimana
è previsto un prolungamento orario con
consumazione del pasto alla mensa della
scuola e gli alunni escono alle ore 16,05.
Il sabato è libero.
Comprensivo di mensa, sabato libero.

Possibilità di una vigilanza alunni
per 10 minuti dalle 7,50 alle 8,00
per un numero massimo di 20
alunni, a cura del collaboratore
scolastico, secondo criteri stabiliti
dal Consiglio di Istituto. A
settembre 2020 verrà emanata
apposita circolare. Per l’anno in
corso i criteri sono quelli della
nota in fondo alla pagina.

*

Oltre alle attività curricolari la scuola offre un ampliamento dell’offerta formativa legato a progetti in collaborazione
con l’Amministrazione Comunale, con Enti e Associazioni del territorio. La scuola partecipa ai progetti europei.
Per maggiori dettagli si possono consultare:.


il sito della scuola http://www.icspello.edu.it , sezione ISCRIZIONI.



i materiali presenti su “Scuola in Chiaro



Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00
del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul
sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
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I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione..
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
Sono esclusi dal sistema di iscrizioni on line solo gli alunni in fase di preadozione, al fine di garantire adeguata riservatezza e
protezione. Nei casi suddetti l’iscrizione viene effettuata direttamente presso la segreteria della scuola.
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima i bambini che compiono 6 anni di
età entro il 31 dicembre 2020. Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 6 anni età entro il 30 aprile 2021.
Il codice della scuola dell’infanzia di Viale Poeta è il seguente: PGAA82303E
Il codice della scuola dell’infanzia di S. Luciola è il seguente: PGAA82302D
Il codice della scuola dell’infanzia di Quadrano è il seguente: PGAA82301C
Il codice della scuola primaria è il seguente: PGEE82301N
La segreteria della scuola, nella persona dell’assistente amministrativa Rosanna Massatani (0742 651248)-0742301635)
disponibile per ogni chiarimento e assistenza nella compilazione della domanda.
Ovviamente anche la scrivente può essere contattata per chiarimenti e delucidazioni (tel.0742 651518-0742 651248).
Cordiali saluti,

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Cristina Rosi
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Si allegano i criteri di accoglimento dell’iscrizione

*Criteri vigilanza pre scuola- anno 2020-21
l. residenza sul territorio comunale: 10 punti
2. situazioni familiari con presenza di un solo genitore: 8 punti
3. presenza in famiglia di situazioni che determinano pesanti impegni (handicap, patologie): 6 punti
4. presenza in famiglia di altri figli con età inferiore ai 7 anni (almeno due in aggiunta al bambino per
cui si chiede il servizio): 4 punti per ogni figlio.
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