OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020. Scuola dell’Infanzia-Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I
grado
Si comunicano le modalità di iscrizione e le attività di orientamento predisposte dal nostro Istituto per
ciascun ordine di scuola.
SCUOLA DELL’INFANZIA
I genitori degli alunni treenni (che compiono i tre anni entro e non oltre il 30 aprile 2020) potranno compilare
il modello di iscrizione cartaceo presso lo Sportello Iscrizioni, istituito nella Scuola Primaria “Collodi” e aperto tutti i
giorni dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e nei pomeriggi del Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
I DOCUMENTI DA ESIBIRE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SONO:
- Copia del codice fiscale dell’alunno/a.
- Certificato di vaccinazione rilasciato dalla ASL
Per quanto riguarda i modelli di riconferma (Iscrizione al secondo e terzo anno della Scuola dell’Infanzia), gli
stessi saranno distribuiti ai genitori degli alunni già frequentanti dai docenti di sezione che avranno cura di riceverli e
trasmetterli debitamente compilati all’Ufficio di Segreteria rispettando la scadenza del 31 gennaio 2019.
Nel caso in cui ci sia eccedenza di iscrizioni in uno dei plessi, gli alunni che non dovessero rientrare potranno
essere iscritti nell’altro plesso, seguendo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e riportati in appendice alla
presente, nonché sulla domanda di iscrizione.
N.B. I MODELLI DI ISCRIZIONE E RICONFERME CARTACEI POSSONO ESSERE SCARICATI ANCHE DAL SITO DELLA
SCUOLA: www.iccaporizzilucarelli.gov.it
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA “LUCARELLI”
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ON - LINE
Le iscrizioni alle classi prime di Scuola Primaria e Secondaria avvengono esclusivamente con modalità on-line.
E’ sufficiente registrarsi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, sul sito del MIUR, per ricevere sulla propria casella
di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle Iscrizioni On line.
La funzione di registrazione è attiva dal 27 dicembre 2018.
Per eseguire l’iscrizione on-line è necessario avere scelto la scuola presso cui effettuare l’iscrizione.
I codici delle nostre scuole sono i seguenti:
Scuola Primaria “COLLODI”:
BAEE89502D;
Scuola Primaria “MORO”:

BAEE89501C;
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Scuola Secondaria di I grado “LUCARELLI”: BAMM89501B;
Per qualunque informazione e/o chiarimento ci si può rivolgere direttamente allo Sportello Iscrizioni presso
la Scuola Primaria “Collodi” il cui servizio di guida alle iscrizioni on-line, dal 7 al 31 gennaio 2019, seguirà i seguenti
orari:
Dalle ore 11,00 alle ore 13,00 (dal lunedì al sabato);
Dalle ore 15,00 alle ore 17,30 (ogni martedì e giovedì).
Per la Scuola Secondaria sarà aperto uno Sportello Iscrizioni nella Scuola Secondaria “Lucarelli” dalle ore
16,00 alle ore 18,00 nei giorni: mercoledì 16-23-30 gennaio p.v.
MODELLO SENZA ZAINO:
Le classi prime 2019/2020 della Scuola Primaria “COLLODI” e della Scuola Primaria “MORO” aderiscono
tutte al modello “Senza Zaino”.
La Scuola Secondaria “LUCARELLI” inaugura dal prossimo anno scolastico la “Scuola della Responsabilità”,
che si ispira al modello “SENZA ZAINO”.
Il Corso ad indirizzo Musicale sarà incardinato nelle sezioni B ed, eventualmente, C in base al numero delle iscrizioni.
In tutte le classi si adotterà una metodologia digitale con una adozione di contenuti multimediali, software e
piattaforme digitali proporzionale alle competenze acquisite dai docenti delle varie discipline attraverso la
formazione del PNSD.
“Open Week” (settimana dal 13 al 20 gennaio):
gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria parteciperanno alle attività che si svolgeranno nelle seguenti
giornate:
- 15 gennaio 2019 dalle 8:30-13:30: gli alunni del plesso Moro accompagnati direttamente al plesso Lucarelli,
parteciperanno a delle gare sportive e ad un’assemblea organizzata dal CRA.
- 17 gennaio 2019 dalle 8:30- 13:30: gli alunni del plesso Collodi, accompagnati direttamente al plesso Lucarelli,
parteciperanno a delle gare sportive e ad un’assemblea organizzata dal CRA.
- 14 gennaio 2019, dalle 15:30 alle 18:00:
La visita guidata degli ambienti di apprendimento della Scuola Primaria è affidata alle docenti delle future
classi prime (Collodi: ABRUSCI e PASTORE; Moro: MASTROROCCO e CAPORIZZI), a due docenti per plesso delle attuali
classi prime individuate dal Presidente di Interclasse, ai docenti delle classi SENZA ZAINO e ai docenti di disciplina
disponibili che potranno attivare i laboratori informatici, scientifici e linguistici.
L'ins. CONSOLE curerà l'accoglienza nella biblioteca del plesso Moro.
Domenica 13 gennaio 2019 (OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA) le docenti di Scuola dell'Infanzia degli alunni
cinquenni accoglieranno le famiglie che visiteranno la scuola primaria con la seguente distribuzione:
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Scuola Primaria “Collodi”: inss. GIUSTINO,MONTELLI , VERROCA, TENAGLIA.
Scuola Primaria “Moro”: inss BRANDONISIO, PILOLLA, IONFRIDA.
Le docenti delle classi quinte accompagneranno i loro alunni a visitare la scuola secondaria Lucarelli
domenica 20 gennaio 2019, diventando un punto di riferimento per loro e per i rispettivi genitori.
In sintesi:

OPEN DAYS 2019
- 13 gennaio Open Day: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 Scuola Primaria Moro e Collodi .
- 20 gennaio Open Day: dalle ore 11,00 alle ore 13,00 Scuola Secondaria Lucarelli.
- 15 gennaio Open Day: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Scuola Dell’Infanzia.
- 17 gennaio Open Day: dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Scuola Dell’Infanzia.
- 16 gennaio Open Day: dalle ore 17,30 alle ore 18,30 Scuola Dell’Infanzia.
- 18 gennaio Open Day: dalle ore 17,30 alle ore 18,30 Scuola Dell’Infanzia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Anna Maria BOSCO)
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