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ISCRIZIONI SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019/ 2020
Si informa che dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 si effettueranno le iscrizioni per le prime classi di
ogni ordine e grado.
Per la scuola dell'infanzia le iscrizioni si effettueranno in modalità cartacea presso la segreteria
dell'Ic Certosa di Pavia tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 . E’ prevista
un’apertura straordinaria degli uffici per sabato 19 gennaio dalle 9.00 alle 13.00.
Possono iscriversi le bambine e i bambini che compiranno entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di
età.
Possono, altresì, essere iscritti coloro che compiranno tre anni di età nel periodo tra il 01 gennaio e il
30 aprile 2020.
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, avranno la precedenza le domande relative a coloro che compirannop
tre anni di età entro il 31 dicembre 2019 , tenendo conto dei criteri definiti dal Consiglio di istituto,
presenti sul sito della Scuola e nel modulo di iscrizione .
I modelli della domanda d’iscrizione, nonché ogni altro modello utile, sono scaricabili dal sito della
Scuola al seguente indirizzo: www.scuolecertosa.gov.it ( sezione modulistica)
Gli alunni iscritti come anticipatari o non accolti ed in lista d’attesa per l’ anno scolastico corrente
dovranno ripresentare la domanda di iscrizione.
Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la documentazione comprovante l’avvenuta
effettuazione delle vaccinazioni.( certificazione AST)
Per la scuola primaria e secondaria le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on-line attraverso
l’apposito applicativo messo a disposizione dal MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it)

Devono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 31
dicembre 2019.
Possono essere iscritti i bambini che compiranno 6 anni dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il 30
aprile 2020.

Devono essere iscritti alla scuola secondaria tutti gli alunni frequentanti la classe 5^ della scuola
primaria.

Procedura per poter effettuare l’iscrizione on -line
Le famiglie dovranno:



preventivamente registrarsi sul portale delle iscrizioni ( la procedura di registrazione potrà
essere avviata dal 27 dicembre 2018)



individuare la scuola di interesse ( anche attraverso l'aiuto di SCUOLA IN CHIARO, accessibile
dal sito della scuola)



compilare la domanda



registrare ed inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema
Iscrizioni on-line



il sistema si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda



la famiglia attraverso un'apposita funzione potrà seguire l'iter della domanda inoltrata

In tutto il periodo di iscrizioni il personale della segreteria dell’IC Certosa sarà a disposizione
dell’utenza per ogni chiarimento e aiuto sulla predetta procedura di iscrizioni on- line .
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