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         Al personale 
                 Ai rappresentanti dei genitori scuola infanzia 
          

Al sito web 
COMUNICAZIONE N. 37 
 
OGGETTO: integrazione comunicazione impegni novembre, ISCRIZIONE ANNO SCOL. 2020/2021 
 
Consigli intersezione scuola infanzia: 

I consigli di intersezone della scuola dell’infanzia sono rinviati a martedì 19 novembre ore 16/17. 

Dale ore 16 alle ore 16:30 solo docent, dale 16:30 alle 17:00 con i rappresentanti dei genitori.  

Ordine del Giorno: 

Insediamento dei rappresentanti dei genitori  

Andamento didattico-disciplinare  

Programmazione didattico-educativa di intersezione  

Solo docenti: nominativi alunni con bisogni educativi speciali, sottoscrizione PEI e PdP  

Solo docenti: nominativi alunni con frequenza irregolare, predisposizione cartolina avviso alla famiglia per 

alunni con più di 30 giorni continuativi di assenza per rinuncia alla frequenza.  

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, eventi, uscite didattiche: calendario, meta e 

accompagnatori da fornire alla funzione strumentale area POF  

Parere sul funzionamento della scuola e sui canali di informazione, parere sul servizio mensa. 

 

Integrazione ordine del giorno dei consigli di classe delle terze secondaria di primo grado: 

(solo docenti) Compilazione schede Consiglio orientativo in uscita per alunno. Il modello sarà consegnato 

dalla prof.ssa Rosanna Carpentiere in numero copie relative al n. alunni della classe. Alla stessa saranno 

riconsegnate le schede compilate per gli atti e la trasmissione alle famiglie prima della fase di iscrizione per 

l’anno scolastico 2020/2021 

 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

dal 7 al 31 gennaio 2020 è possibile inoltrare la domanda di iscrizione a scuola. 

i moduli per l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I e II 

grado potranno essere compilati dalle famiglie dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 
31 gennaio 2020. La procedura è sempre on line tramite il portale Iscrizioni on line. Ma 

i genitori, già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2019, potranno accedere alla fase di 

registrazione che precede l’invio della domanda tramite il 

portale www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di 
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Identità Digitale) potrà entrare nella sezione web con le credenziali del gestore che ha 

rilasciato l’identità. Le famiglie in difficoltà potranno far riferimento agli istituti 

scolastici. 

Al link https://bit.ly/2OdV8q2) la circolare del MIUR sulle iscrizioni al prossimo anno 

scolastico. 

Nelle attività di orientamento evitare di fare promesse non sostenibili. 

Non sono ammesse preferenze di docenti. 

Si considereranno presenza di fratelli nei corsi richiesti, indicazioni della commissione 

orientamento in merito a particolari esigenze di alunni con bisogni educativi speciali. 

 

Avvio attività progettuali: 

Stipulate la contrattazione integrative di istituto si possono avviare le attività progettuali. 

Bisogna aver presentato la scheda che andrà protocollata complete in ogni sua parte, 

attendere la nomine, presentare l’elenco degli alunni e autorizzazioni dei genitori a 

frequentare le lezioni con indicazioni sull’uscita degli stessi (prelevato da genitore o suo 

delegato, uscita autonoma con firme entrambi I genitori o facenti funzione). 

Comunicare alla docente ins. Melaccio in qualità di funzione strumentale area POF, 

calendario, doenti impegnati, spazi e strumenti per il coordinamento interno. In copia al 

DSGA per la predisposizione del personale ATA necessario. 

Per uscite didattiche e visite guidate, compilare la scheda disponibile anche sul sito di 

istituto in segreteria/modulistica. Attendere incarico. 

Presenza tirocinanti universitari: si prega di presentare in segreteria il calendario di 

presenza concordato. Il tirocinante deve consegnare anche la scheda del progetto complete 

in tutte le sue parti. 

 
 

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
 
 
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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