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CIRCOLARE N. 78
Alle famiglie

Agli alunni
Al personale docente

Al personale ATA
Al Direttore SGA

Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Iscrizioni alunni per l'anno scolastico 2019/2020

Si ritiene opportuno ricordare alle famiglie che la scadenza per le iscrizioni alle prime classi della 

Scuola dell'Infanzia, della Scuola primaria e secondaria di primo grado è fissata alle ore 20,00 del 

31 gennaio 2019 (nota MIUR prot. n. 18902.07 del 07 novembre 2018 precedentemente pubblicata 

su questo sito).

Le iscrizioni si effettuano in modalità on line per:

• Scuola primaria

• Scuola secondaria di primo grado

• Scuola secondaria di secondo grado

Per la Scuola dell'Infanzia è prevista l'iscrizione in modalità cartacea.

Le  iscrizioni  di  alunni  con  disabilità  effettuate  on  line  devono  essere  perfezionate  con  la 

presentazione da parte dei genitori delle certificazioni rilasciate dall’ASL di competenza, corredate 

dal  profilo  dinamicofunzionale.  Le  iscrizioni  di  alunni  con  diagnosi  di  disturbo  specifico  di 

apprendimento (DSA) effettuate on line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola 

della relativa diagnosi. 

Il personale di segreteria è disponibile per supporto alle famiglie.

Per  le  conferme  delle  iscrizioni  nella  Scuola  dell'Infanzia,  i  referenti  dei  singoli  plessi 

consegneranno la relativa documentazione in segreteria entro il 01 febbraio 2019, accompagnata da 

nota  di  trasmissione  firmata  con  elenco  degli  alunni  per  i  quali  è  stata  richiesta  la  conferma 

dell'iscrizione.
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Si fa presente che per l'anno scolastico 2019/2020 (come da Delibera della Giunta Regionale della 

Calabria)  è  possibile  iscrivere  alunni  nei  plessi  di  Scuola  dell'Infanzia  di  Ciminà,  di  Natile 

Superiore e Careri centro, nel plesso di Scuola primaria di Careri centro.

Per i plessi ancora non associati a codice meccanografico l'iscrizione, come già comunicato alle 

famiglie, sarà effettuata in modalità cartacea entro il termine del 31 gennaio 2019. Il codice sarà 

aggiunto d'ufficio appena disponibile.

I docenti delle ultime classi ( Scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado) daranno 

informazione agli alunni e ai genitori sul contenuto della presente circolare.

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

