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Gentile famiglia, 

siamo al momento di registrare i bambini al primo anno del nuovo ciclo di studi. 

E’ stata emanata la circolare annuale in merito alle iscrizioni a scuola per l’anno scolastico 

2019/2020, che si svolgeranno nel periodo dalle ore 8 del 7 alle ore 20 del 31 gennaio 2019.  

A partire dalle 9.00 del 27 dicembre 2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul 

portale www.iscrizioni.istruzione.it.  

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 

credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

Per genitori in difficoltà si prevede un servizio ad hoc per l'inserimento dei dati e iscrizione in 

piattaforma con l’aiuto di nostro personale di supporto (si raccomanda di presentarsi munirsi di 

codice fiscale di entrambi i genitori e del figlio/a). 

Il codice della scuola secondaria di primo grado è: BAMM86601B 
Il codice della scuola primaria è BAEE86601C  
 
La scuola primaria è ubicata al plesso “Musti” di via Palestro n.84. 
Funziona per 27 ore settimanali, cinque ore giornaliere dal lunedì al venerdì e due ore il sabato. L’istituto 
sta valutando di aumentare un’ora di lezione a favore del potenziamento dell’attività motoria con il 
supporto di esperti del Coni nel progetto Sport di classe.  
La scuola dispone di Lim, schermi interattivi, tablet, laboratori per la migliore offerta formativa. 
Esiste la possibilità di attività extracurricolari di musica/canto corale, scacchi, pratiche sportive con il 
contributo delle famiglie con associazioni convenzionate. 
Le aule sono tutte ubicate nel plesso “Musti”. 
 
La scuola secondaria di primo grado ha le aule su due plessi: plesso “Musti”, via Palestro n°84, plesso 
“Dimiccoli” via Mura del Carmine. 
Per l’iscrizione alla classe prima si può selezionare il plesso di interesse, più idoneo per le necessità di 
famiglia. Gli alunni delle terze frequentano il plesso “Dimiccoli” potenziato con attrezzature didattiche 
adatte all’età dei discenti. 
Si può scegliere l’indirizzo tradizionale e l’indirizzo musicale. 
A quest’ultimo si accede dopo una prova preselettiva il cui calendario sarà reso noto successivamente. 
Si studia uno dei seguenti quattro strumenti musicali: 
pianoforte, chitarra, flauto traverso, violino. 
Sono disponibili 8 posti per strumento, che sarà assegnato dalla commissione dopo l’accertamento dei 
prerequisiti. 
Gli alunni frequentano tre ore settimanali aggiuntive, programmate dalle ore 14:10 alle ore 18:10. 
Molto apprezzata la nostra orchestra. 
Si studiano due lingue comunitarie: Inglese e Francese. 
Gli orari delle lezioni vanno dalle 8:10 alle 13:10 dal lunedì al sabato. 
Da gennaio si prevedono corsi di recupero disciplinari. 
Da settembre sono previste le attività dei progetti sulle competenze digitali con finanziamenti europei. 
Altri progetti si attivano a seguito di autorizzazione a procedere dopo le candidature ai finanziamenti 
regionali o europei. 
Anche le attività curricolari sono arricchite dalla partecipazione ad eventi e manifestazioni che agganciano 
la didattica alla realtà territoriale locale e allargata. 
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Notizie della scuola sono reperibili dal sito www.mustidimiccoli.gov.it. 
I genitori possono visitare i plessi il sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30, su prenotazione presso la nostra 
segreteria tel. 0883 571219. 
 
In qualità di dirigente scolastico sono consapevole di offrire un’ottima qualità della didattica, un’attenzione 
ai bisogni formativi dei giovani cittadini, un corpo docenti aggiornato e pronto ad adeguare la propria 
professionalità alle sfide tecnologiche e alla complessità della società moderna. 
Una tradizionale cura verso i bisogni educativi speciali (diversabilità, disturbi specifici di apprendimento, 
disagi socio-economici, appartenenza ad altre culture….) contraddistingue l’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo “Musti-Dimiccoli” che tende al coinvolgimento completo delle famiglie, degli abitanti del 
quartiere, offrendo aperture culturali e occasioni di crescita e formativo divertimento agli alunni. 
Per le difficoltà di apprendimento come per il rinforzo e il potenziamento l’Istituto presta particolare cura 
adottando strategie didattiche individualizzate e personalizzate e metodologie d’insegnamento aggiornate. 
La scuola dispone di strumenti classici e strumenti digitali in quantità idonee a raggiungere tutti gli alunni. 
Gli spazi della scuola si adattano ad ospitare eventi e attività formative. Si cura il continuo miglioramento 
del clima scolastico e del servizio. 
Gli strumenti musicali si danno in comodato d’uso su versamento di una cauzione che viene ridata alla fine 
del percorso quando viene restituito lo strumento prestato. 
 
Mantenere il numero delle iscrizioni è importante per il consolidamento dell’organico di tutto il personale 
docente e non docente: la continuità e la conoscenza reciproca aumenta il rendimento sul lavoro e l’intesa è 
immediata e proficua. Anche per questo vi chiedo di preferire la nostra scuola. 
 
La domanda per quanto riguarda l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, resta cartacea e va presentata presso 
la segreteria scolastica, via Palestro n. 84 dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, attraverso la 
compilazione della scheda A allegata alla circolare o modello adattato della scuola. 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre dell’ anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019). 
A richiesta dei genitori, possono essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 
bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 
Nel caso il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di 
età entro il 31 dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto 
e pubblicati sul sito della scuola. 
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 
del 2009: 
• alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 
• alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e della 
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 
• alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’ 
accoglienza. 
Per quanto riguarda gli orari di funzionamento della scuola dell’infanzia, questi sono normalmente pari a 40 
ore settimanali compresa la mensa. 
Nel caso le famiglie lo richiedano, l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore, 
nel rispetto dell’ orario annuale massimo delle attività educative e previa possibilità di costituire la sezione 
con tali caratteristiche.  
 
Si ricorda che le famiglie devono aggiornare e presentare la certificazione relativa all’obbligo vaccinale. 
 
Vi aspetto all’istituto comprensivo “Musti-Dimiccoli” per una crescita armoniosa, ricca di opportunità 
formative, per offrire una solida istruzione ai vostri figli e un valido cammino formativo che li segue dai tre 
ai quattordici anni, realizzando un percorso in verticale a garanzia di controllo dell’efficacia 
dell’apprendimento e il raggiungimento dei traguardi formativi previsti dalle Indicazioni Nazionali 2012 
aggiornate. 
 
Cordiali saluti.         Il dirigente scolastico 
                       Prof.ssa Rosa Carlucci 
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