N. 46

COMUNE DI ANCONA

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Dal 07 gennaio 2019 (dalle ore 8,00) fino 31 gennaio 2019 (fino alle ore 20,00) sono aperte le
iscrizioni alla prima classe della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di 1°
grado per l'anno scolastico 2019/2020 nelle scuole cittadine che fanno riferimento ai seguenti
Istituti Comprensivi:
1) I. Comprensivo Novelli-Natalucci - Via Fanti, 10 - Tel. 071201642
2) I. Comprensivo Cittadella-M. Hack - Via Tiziano, 50 - Tel. 0712805041
3) I. Comprensivo Posatora Piano Archi - Via Urbino, 22 - Tel. 071894992
4) I. Comprensivo Augusto Scocchera - Via Cadore, 1- Tel. 07152646
5) I. Comprensivo Grazie Tavernelle - Via Verga, 2 - Tel. 071895208
6) I. Comprensivo Ancona Nord - Via Volta 1/a - Tel. 071888380
7) I. Comprensivo Quartieri Nuovi - Via Lanzi - Tel. 0712863492
8) I. Comprensivo Pinocchio-Montesicuro - Via Montagnola 105 - Tel. 07185718

www.icnovellinatalucci.it
www.cittadellascuola.gov.it
www.comprensivoposatora.it
www.augustoscocchera.it
www.grazietavernelle.it
www.anconanord.it
www.quartierinuovi-ancona.gov.it
www.pinocchio-montesicuro.it

Come iscriversi

L'iscrizione alla scuola dell'infanzia dovrà essere fatta presentando la domanda direttamente presso
l'Istituto Comprensivo di appartenenza utilizzando i modelli On Line o disponibili presso le segreterie
degli Istituti Comprensivi. Per i bambini che s’iscrivono al primo anno della scuola primaria e al primo
anno della scuola secondaria di 1° grado, l'iscrizione dovrà essere fatta obbligatoriamente On Line
attraverso il sito del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it

Chi deve iscriversi

• Scuola dell’Infanzia: E’ possibile iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di
età entro il 31/12/2019. Possono essere iscritti anche i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30
aprile 2020. Per questi, l’ammissione può essere disposta alle seguenti condizioni (D.P.R. 89/2009):
- disponibilità di posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa;
- disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità;
- valutazione pedagogico/didattica da parte del Collegio docenti, dei tempi e dei modi di accoglienza.
• Scuola Primaria: Iscrizione obbligatoria ed esclusivamente on line per i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31/12/2019. Possono chiedere l’ammissione alla prima classe, i bambini che
compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2020.
• Scuola Secondaria di 1° grado: Iscrizione obbligatoria ed esclusivamente on line al termine del ciclo
della scuola primaria.

Norme generali

L’iscrizione deve essere presentata dai genitori (o dai soggetti che esercitano la responsabilità
genitoriale).
N.B.: non è consentito presentare la domanda di iscrizione in più Istituti.
Nel caso in cui la famiglia intenda iscrivere i propri figli a una scuola che non appartiene all’Istituto
Comprensivo di riferimento, tale richiesta sarà subordinata a quelle delle famiglie aventi diritto.
Per maggiori informazioni e per verificare l'elenco delle scuole è possibile consultare il sito istituzionale
del Comune di Ancona www.comune.ancona.gov.it

Ancona, 10 Gennaio 2019

La Dirigente della Direzione
Stella Roncarelli

