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Alle famiglie
Al sito web
OGGETTO: iscrizioni a. s. 2019/2020 – giornate di scuola aperta
Gentili genitori,
le iscrizioni per l’a.s. 2019/20 si apriranno il 7 gennaio 2019; sarà possibile
iscrivere i bambini/ragazzi fino al 31 gennaio 2019 (C.M. 18902 del 07.11.2018).
 ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono iscriversi per la prima volta alla scuola dell’infanzia le bambine ed i
bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2019. Possono essere iscritti
anche bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020;
l’ammissione alla frequenza anticipata è consentita tuttavia a condizione che vi
siano posti disponibili e siano esaurite eventuali liste di attesa (i bambini che
compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2019 hanno precedenza).
CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ESUBERO RISPETTO AI POSTI
DISPONIBILI
In caso di richieste di iscrizione eccedenti rispetto a i posti disponibili, le domande
saranno accolte sulla base dei seguenti criteri di precedenza, deliberati dal
Consiglio d’Istituto e formalizzati nel Regolamento della scuola:
1. presenza di fratelli/sorelle iscritti;
2. situazione di disabilità dell’alunno;
3. alunni segnalati dai servizi sociali/dal tribunale dei minori ;
4. maggiore età anagrafica del bambino;
5. vicinanza geografica alla scuola scelta.
La scuola comunicherà per iscritto agli interessati l’eventuale mancato
accoglimento delle domande, al fine di consentire l’opzione verso altra scuola.
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO: dal 7 al 31 gennaio 2019 presso gli Uffici di
Segreteria dell’Istituto, in Viale dei Gerani n.1 – Senigallia, su modulo cartaceo da
ritirare presso la segreteria o da scaricare dal sito dell’istituto, all’indirizzo
www.icmarchettisenigallia.edu.it
I genitori possono scegliere tra il tempo scuola di 40 ore settimanali (ore 8.00 –
16.00 dal lunedì al venerdì) e il tempo scuola solo antimeridiano di 25 ore
settimanali.

 ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ della SCUOLA PRIMARIA E ALLA
CLASSE 1^ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria
di i grado per l’ a.s. 2019/2020 si effettuano dal 7 gennaio fino al 31 gennaio 2019 (C.M.
18902 del
07.11.2018), esclusivamente on line, accedendo al sito
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www.iscrizioni.istruzione.it - iscrizioni on line. La funzione di registrazione sarà attiva dalle
ore 9.00 del 27 dicembre 2018.
Le famiglie si registrano ed inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione
attraverso il sistema “iscrizioni on line”. I genitori sprovvisti di apparecchiature informatiche
possono effettuare l’iscrizione tramite la Segreteria Didattica della scuola di destinazione.
Hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro
il 31 dicembre 2019 e possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni entro
il 30 aprile 2020. L’anticipo è, ovviamente, facoltativo e va ben valutato sentito anche il
parere dei docenti della Scuola dell’Infanzia.
SCUOLA PRIMARIA RODARI
Il codice identificativo della scuola primaria RODARI è ANEE83303L.
Il tempo scuola è stato fissato in:
27 ore settimanali su 6 giorni (ore 8.15 – 12.55 dal lunedì al venerdì; sabato ore 8.15 – 11.55)
27 ore settimanali su 5 giorni con 1 rientro pomeridiano (ore 8.15 – 13-15 dal lunedì al
venerdì + un rientro pomeridiano il martedì ore 14.45-16.45)
40 ore settimanali su 5 giorni (ore 8.15 – 16.15 dal lunedì al venerdì)

SCUOLA PRIMARIA SANT’ANGELO
Il codice identificativo della scuola primaria SANT’ANGELO è ANEE83302G
Il tempo scuola è stato fissato in 32 ore settimanali:
da lunedì a giovedì dalle ore 8,05 alle ore 14,45
venerdì ore 8,05 – 13,25
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. MARCHETTI”
Il codice identificativo della Scuola Secondaria di I grado “G.Marchetti” è ANMM83301D.
Il Tempo scuola è stato fissato in:
30 ore settimanali su 6 giorni (ore 8.00 – 13.00)
30 ore settimanali su 5 giorni (ore 8.00 – 14.00)
32 ore settimanali (ore 8.00 – 13.00 su 6 giorni + rientri pomeridiani) per il corso ad indirizzo
musicale
38 ore settimanali (36 + 2 di mensa) su 6 giorni per il corso ad indirizzo europeo
CRITERI DI PRECEDENZA NELL’ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE di
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
In caso di richieste di iscrizione in esubero rispetto alla disponibilità di posti le domande
saranno accolte sulla base dei seguenti criteri di precedenza, deliberati dal Consiglio
d’Istituto:
- inserimento in termini di permanenza (alunni fermati)
- alunni diversamente abili
- alunni segnalati dal Tribunale
- alunni già iscritti presso l’istituto Comprensivo
- presenza di fratelli e sorelle già iscritti presso l’istituto comprensivo
- criterio di vicinanza geografica alla scuola scelta al momento dell’iscrizione
- documentata esigenza lavorativa da parte del genitore per la scelta del tempo pieno.

ADEMPIMENTI VACCINALI
In relazione agli adempimenti connessi con l’obbligo vaccinale, si informano le SS.LL. circa
la vigenza dell’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 segnalando che, per le scuole dell'infanzia, l’adempimento
dell’obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.
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INCONTRI INFORMATIVI CON I GENITORI
Per illustrare l’offerta formativa della scuola e fornire informazioni complete sono state
calendarizzate GIORNATE DI SCUOLA APERTA presso ciascun plesso dell’Istituto:
SCUOLA DELL’INFANZIA ARCOBALENO
LUNEDI’ 14 GENNAIO 2019
dalle ore 17,00 alle ore 19,00
SCUOLA DELL’INFANZIA SANT’ANGELO
VENERDI’ 11 GENNAIO 2019
dalle ore 17,00 alle ore 19,00

SCUOLA PRIMARIA RODARI
SABATO 12 Gennaio 2019 ore 11,00 – 13,00
MARTEDI’ 15 Gennaio 2018 ore 16,30 – 18,30

SCUOLA PRIMARIA S. ANGELO
GIOVEDI’ 17 GENNAIO 2019 ore 16.00 – 18.00

SCUOLA SECONDARIA MARCHETTI
SABATO 12 Gennaio 2019 ore 15,30 – 17,30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia D’Ambrosio
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