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Tel.089/2966887 - C.F.95146530654 - C.M. SAIC8Al00T
E-mail: saicSa l 00t@istruzione. it - saic8al00t@LDee-isthrzione.it - WEB: wrv.w.eiovanni23.edu.it

ST IUTO COMPRENS VO, GIOVANN XX |.C,AVA DE' T RREN]
Prot. 0003585 del 1411212020
c 29 (Uscra)

C^\ ̂  de' T úreni, 14 / 12/2020
A tutte le Famiglie interessate
Sito Web Scuola

e, p. c. Ai Docenti dell'Istituto
Al D.S.G.A. e al personale A.T.A.

OGGETTO: Iscrizioni online a.s. 202112022 - informazioni e suopoÉo

In riferimento alla Circolare del MIUR prot. n.20651 del 12 novembre 2020, con oggetto ',Iscrizioni
alle scuole dell'hfanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per anno scolastico 2021/2022. si awisa le
famiglie interessate che possono inziare la rcgishazione al porlale online
www.istruzione,itliscrizionionline già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.

Chi fosse in possesso di un'identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestorc e senza effettuare ulteriori regishazioni.

Per afhancare i genitori nella scelta è disposizione un'App del portale,scuola in Chiaro', che
consente di accedere con maggiore facilità alle principali iniormazioni r€lative al nostoo Istituto.

Si potrà cominciare a compilare il modulo per le iscrizioni, sempre dal portale on line, dalle ore 8.00
del 0,1 gennaio 2021 fino atle ore 20.00 del25 gennaio 2021.

Si ricorda che la domanda di iscrizione dor,rà essere condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il
genitore che compilerà il modulo di domarida dichiarerà di avere effettuato la scelta in osservanza delle
relative disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

11 nostro lstituto Comprensivo mette a disposiziotre di tutti i genitori, che volessero usufruirne, un
servizio di supporto per agevolare la compilazione del modello di iscrizione.

Gli Uffici di Segreteria saranno a disposizione dell'utenza a partirc da martedi 04 gennaio 2O2l frio
a Iunedì 25 gennaio 2021 tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e il lunedì e giovedì dalle ore
15:00 alle ore 16:00.

Si comunicano che i codici meccanografici del nostlo Istituto per poter effettuar€ le Iscrizioni
attraverso il sito www.istruzione.iliscrizionionline sono i seguenti:

Scuola Primaria plesso Della Cofe: SA-888A1032

Scuola Primaria plesso San Cesareo: SAEE8Al043

Scuola Primaria plesso Sant'Arcangelo: SAEE8A1021

Scuola Secondaria di I gado : SAMM8A101V

L'iscrizione alle sezioni della scuola dell'Infanzia sarà effettuata solo in foma cartacea c\o gli Uffici
di Segeteria di via R Senatorc, 64.

Per maggior indicazioni sulla registrazione al portale online delle iscrizioni e per effethúre da casa |a
conseguente Iscrizione del proprio figlio, si rimanda anche alle notizie esplicative del sito del MIUR:
ww*.istruzione,it/iscrizionionline.

Si fomiscono le seguenti notizie utili per le Iscrizioni al nostro Istituto:

(sA)
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ORARIO SETTIMANALE
Scuola di Infanzia
Attività educativo-didattiche dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 in tutte le sezioni a tempo
normale e dalle ore 8:00 alle ore 16:00 per le classi a tempo prolungato

Scuola Primaria
Attività educativo-didattiche dal lunedl al sabalo dalle ore 8:30 alle ore 13:00 per un totale di 27 ore
antimeîidiane

Scuola Secondaiia di I srado
Sezione a tempo normale: 30 ore settimanali, dal lunedi al sabato, dalle ore 8:30 alle 13:30
Sezione stumento musicale: 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, dal1e ore 8:00 alle 13:00 più 2 h
settimanali in orario pomeridiano : con lezione individuale di lh tra le 13:30-17:30 (lunedì, mercoledì,
giovedì) e tra le 13:30 - l6:30 (venerdì) e I h d'orchestra martedì tra le l3:30-16:30.

I genitori degli alurLni o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno barrare I'apposita casella del
modello online. Per I'accesso allo strumento musicale verrà effettuata una prova attitudinale nei giomi 8
e 9 febbraio 2021 dalle ore 15:00.

A seguito della prova attitudinale verrà pubblicata una gnduatoria di merito con il punteggio
conseguito da ciascun alunno.

Nella sezione musicale saranno iscritti un massimo di 24 alunni della graduatoria di medto definitiva.
I restanti alufiri, olte il 24" posto, verrarino iscritti ad altre sezioni nel rispetto dei criteti generali di

assegnazione degli alunni alle classi.
Nella domanda d'iscrizione sarà possibile scegliere, a livello indicativo, l'ordine di preferenza dei

quattro strumenti musicali:
. Chitara
. Clarinetto
. Violino
. Violoncello
L'assegnazione degli stessi arvenà a seguito dell'espletamento della gova attitudinale che

evidenzierà le reali potenzialità dell'alunno pel uno dei quatho stumenti musicali,
Evenluali rimrnce dowanno essere comunicate eI1tuo e non oltre il 30 maggio 2020. La rinmcia

comporterà anche la decadenza del diritto alf iscrizione alla sezione musicale e lo scorrimento della
graduatoria. Si raccomanda la massima serietà nella procedura di iscrizione degli alunni alle sezioni
musicali che devono essere scelte con consapevolezza e motivazione allo studio dello saumento da parte
delle famiglie e degli alunni.

ln tutte le sezioni si studiano due lingue straniere. L'Inglese è la prima lingua stranieta, con te orc
settimanali in ogni classe; la seconda lingua straniem è attuahnente il fiancese presente in tutte le classi
per due ore settimanali. Su proposla del Consiglio di Istituto (delibera t 14 del 26/ll/2020) vefit
sollecitalo alle Autodtà Scolastiche competenti f istituzione di una classe prima di lingua spagnola,
richiesta attivabile solo se sarà raggiunto il numero di richieste di isoizioni di almeno 20 alunni.

Nel caso di esubero di istanze di ammissioni alla suddetta classe di lingua spagnola, il cdterio di
accoglimento sarà il sorteggio tla le domande ricevute.

CRITERI DI ISCRIZIONE CLASSI PRIME (Delibera Consiglio di Istituto n. l7 del26llll202Ù)
. Possibilità di esprimere la preferenza solo pet la scelta della classe di strumento;
. Per tutte Ie altre sezioni , sulla scheda d' iscrizione non sarà possibile espúmere alcuna preferenza;
. Possibilita di esprimere una sola preferenza congiunta con un compagno;
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CRITERI DI ISCRIZIONE CLASSI PRIME IN CASO DI ESITBERO (Delibera Consiglio di
Istituto tr. l7 del26111/2020
In caso di eccedenza nelle domande di iscrizione avranao la precedenza le istanze secondo i seguenti
criteri:
. Alumi con certificazione di disabilità;
. Alunni, con didtto di scelta della stessa sezione di un ftatello o una sorella iscritti nel triennio

prccedente: vefià ga.raritito il diritto ai genitori degli alunni che 10 richiederanno. Si prenderanno in
considerazione soltanlo i casi in cui ftatelli o sorelle risultino iscdtti nei sezuenti anni scolastici:
2017/18 - 2018/19 - 2019t20l.

. Alunni già iscritti in un settore dell'Istituto, a gamnzia delle continuità educativa;

. Alururi con viciniorità abitativa;

. Viciniorità sede lavorativa dei genitori, indipendentemente dal Comune di residenza;

. Alunni residenti nel Comune di Cava de' Tirreni;

. Sofieggiol
Le richieste di informazioni sono finalizzate esclusivamente all'accoglimenlo delle domande di iscrizione
o dell'attribuziore di evenhuli precedenze o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa. h considerazione
della possibilita che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indiizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in
base ai criteri di gecedenza deliberati dal coîsiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle
istanze di iscrizione on line, potramo indicare in subordine frno ad un massimo di altri due istituti di
propdo gradime[to.

CRITtrRI DI FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DIILLD CLASSI pRIMf (Delibera Consiglio di
Istituto n. n 18 del26/11/2020)

. Divisione equa degli alunri in ogni classe per le fasce di livello raggiunto alla fine della Scuola
Primaria di provenienza;

' Precedenza di iscrizione alle prime classi segnalate per gli allievi che hanno fratelli e sorelle [ella
stessa sezione negli ultimi tre anni di frequenza;

. Attenta coNiderazione di eventuali dchieste motivate dai genitori;

. L'iscrizione al corso musicale è accattata solo dopo aver svolto e superato I'esafne attitudinale come
da normatival

. Obbligo assegnare un nwnero contenuto di alunni nelle classi dove vi sia prevista la presenza di
alunni diversamente abili;

. Possibilità di indicarc lma sola prefercnza nella scelta di un compagno con cui proseguire il percorso
scolastico e che la stessa sia seguita da reciproca preferenza del compagno indicato,

Nel rispetto dei criteri di Fecedenza delibeÌati dal consiglio di Istituto e dei parametri di sicurezza delle
strutture scolastiche ad oggi disponibili, si accetteranno un numero massimo di iscrizioni:

Scuola di Infanzia
Sede Badia: Sezione Sezione Normale 18 alunni
Sede Castagneto: Sezione Nomale 20 alùúi
Sede Della Corte : Sezione Tempo údotto 25 alunni - Sezione Nornale 25
Sede Sant'Arcangelo : Sezione Tempo ridotto 20 ahuni - Sezione Nornale 25
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Scuola Primaria
Sede Della Corte: 60 alunni
sede San Cesaxeo: 20 alunni
Sede Sant'Arcangelo: 20 alumi

Scuola Secondaria di I srado
Sede Cenhale: 160 alunni

I parametri indicati potîanno subire delle oscillazioni a seconda del numero di iscrizioni pervenÙte da
parte di alunni con àisabilità e della eventuale consegna da pafe dell'ente locale di nuove stluttule di

iuppofo a quelle già presenti. Al termine della procedura di iscrizione, fatti i dourti riscontri in merito

alle aule efiettivame;1e disponibili, al numero di iscrizioni e ai paÉmetri di sicurczza previsti dalla
nomativa vigente, se necessario venà slilata un'apposita lista di attesa comunicata alle famiglie degli
alunni interessati.

si infoma, inoltrc che per la scuola Secondaria di I grado a partire dall'a.s. 2020/21 tutte le sezioni

saranno rinominate a partire dalla lettera A seguendo il normale ordine alfabetico (delibera del Consiglio

di Istitulo n. 19 del26lllD020).

Iscrizione di alunni con disabilità
Si ricorda che le iscrizioni di alumi con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della diagnosi funzionale e

àella certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza - a seguito degli appositi accertarnenti collegiali
previsti dal D.P.G.M. 23 febbraio 2006, n. 185 - coÍedata eventualmente anche dal profilo dinamico-

fiÍrzionale. Le iscrizioni di alunni con distwbi specifici di apprendimento (DSA) devono essere
ped.ezionate con prcseÍtazione, da parte dei genitori, della documenlazione di diagnosi effettÙata da

ipecialisti de1 S.S.N. o stxutture accreditate, come previsto dall'art. 3 della legge n 170/2010'

Insegnamento Religione Cattolica
La facolta di ar.valersi o non alryalersi dell'insegnamento della Religione Cattolica è esercitata dagli

interessati al momento delliscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione online, con le

seguenti opzioni di attività altemativei attività didattiche e formative; attività di stùdio e/o di ricerca

inàiviaúató con assistenza di personale docente; non frequenza della scuola nelle ore d'iNegnamento

della Religione Cattolica.
Istruzione parentale

Al frne di garantire I'assolvimento dell'obbligo d'istruzione, i genitori che intendono

awalersidell,istruzione parentale, dovramo presenlale specifica dichiarazione direttamente a codesto

Istituto, dimostando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter prowedere in

propdo all,istruzione dell'alunno. Entro il temine dell'anno scolastico 2020 - 2021, I'alumo dowà

sostenere il prescritto esame d'idoneilà alla classe seconda.

Conferma della frequenza, trasferimenti, richiesta e concessione Nulla Osta
per gli alunni delle classi succesiive al pdmo anno di corso, I'iscrizione è disposta d'ufficio e hamo

diritt-o alla comervazione del posto fino alla fine del ciclo, a meno che non intervengano îichieste di

trasferimento. Le eventuali domande di trasferimento esteme (concessione di nulla osta) sararno accolte

dal 30 luglio dell'anno in corso e dovranno essere richieste da entambi i genitori salvo casi particolad

documenlati. L,accettazione della richiesta è subordinata alla presentazione della documenlazione

tecessari4 motivata e dettagliata, ol.vero all'autoce ificazione, secondo quanto previsto dalla normativa

visenle.
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Obbligo Yaccinale
Indicazioni operative per I'assolvimento dell'obbligo vaccinale e relativa docùmentazione ai fini
dell'iscrizione:

Scuola dell'infanzia
L'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce REQUIS1TO DI ACCESSO, pertanto all'atto
dell'iscrizione verrà chiesto ai genitori di dichiarare la posizione dell'iscritto/a dspetto all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale ai sensi della legge 31 luglio 2017n. 119- Tale dichiarazione saÌà oggetto di
controllo successivo da parte della scuola mediante la procedura di riscontro con I'anagrafe vaccinale
regionale. In caso di accetamento di inadempienza dell'obbligo vaccinale, la domanda di iscrizione non
potrà essere accolta, e I'alunno/a non sarà ammesso alla ftequenza della scuola dell'infanzi4 fino alla
regolarizzazione delf iter vaccinale con presentazione a scuola della relativa documentazione.

Scuola Drimaria / scuola secondaria
I1 genitore nel modello personalizzato di iscrizione on line, troverà il campo "Ulteriori dati dchiesti dalla
scuola''nel quale viene richiesto di dichiarare la posizione delf iscdtto/a dspetto all'assolvimento
dell'obbligo vaccinale ai sensi della legge 3l luglio 2017 î. 119. Tale dichiarazione sarà oggetto di
controllo successivo da pafie della scuola mediatrte la procedura di riscontro con l'anagrafe vaccinale
regionale. In caso di accertamento di inadempienza dell'obbligo vaccinale saranno awisate Ìe autorità
competenti per la procedura di recupero dell'inadempienza.


