Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO
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Circolare n° AS1415/11

Milano 14 gennaio 2015

A TUTTI I GENITORI
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO
RELATIVE ALL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Le iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado ed alle sezioni della scuola dell’Infanzia per l’anno
scolastico 2015/2016 sono aperte dal 15 gennaio 2015 al 15 febbraio 2015.
La circolare 51 del 18 dicembre 2014, si riferisce anche quest’anno alla legge n° 135/2012e prevede per le scuole
Statali l’obbligo di iscrizione esclusivamente on line, accedendo al sito del Ministero della Pubblica Istruzione. Le
Scuole dell’Infanzia sono escluse da tale obbligo mentre per le Scuole Paritarie la partecipazione al progetto
iscrizioni on line è facoltativa.
Come Scuola non aderiamo al progetto on line, perché, come spiegammo gli scorsi anni, “…Nella tradizione della
scuola cattolica l’atto dell’iscrizione di un alunno non è semplicemente un atto formale, amministrativo, giuridico;
è un atto assai importante che assolutamente non può essere “bruciato” con una impersonale operazione digitale
online. E’ l’incontro della famiglia e della scuola; quindi un momento di conoscenza reciproca da cui dovrebbe
scaturire una reciproca comprensione, una reciproca stima, un reciproco impegno educativo…”; garantiremo
comunque tutta la necessaria assistenza per chi dovesse iscriversi a Scuole Statali o Paritarie che aderiscono al
progetto e non possedere la necessaria strumentazione informatica.
Per gli alunni già presenti che si iscrivono alle classi successive della scuola primaria o agli anni successivi
della Scuola dell’Infanzia l’iscrizione è disposta d’ufficio, salvo diversa indicazione; troverete maggiori
dettagli in una circolare specifica sull’argomento che sarà inviata più avanti .
L’accettazione della domanda per le nuove iscrizioni è subordinata alla disponibilità dei posti; i criteri di
priorità nell’accettazione delle domande, oltre alla sequenza cronologica delle richieste, sono i seguenti:
-

Età corrispondente a quanto indicato nella Circolare Ministeriale 51 del 18/12/2014, e dai regolamenti di
recente definizione.
Sorelle o fratelli di bambini iscritti presso la scuola dell’Infanzia o Primaria per il 2014/15
Figli di dipendenti
Residenti nel territorio della Parrocchia di San Dionigi
Residenti nel comune di Milano

Le domande vanno consegnate presso la segreteria della scuola da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8,00 alle ore
10,00 compilando i moduli in ogni sua parte ed allegando il certificato delle vaccinazioni più recente.
Per le nuove iscrizioni diamo queste indicazioni:
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Possono esservi iscritti i bambini e le bambine nati entro il 31 dicembre 2012; è stata confermata dalla suddetta
circolare ministeriale la possibilità di iscrivere per anticipo i bambini e le bambine nati entro il 30 aprile 2013, ma
solo in caso di posti disponibili e previo esaurimento delle liste di attesa.
I moduli di iscrizione vengono consegnati dalla Segreteria dopo il colloquio avvenuto con la Direzione.

SCUOLA PRIMARIA
L’obbligo di iscrizione da questo anno è per i bambini e le bambine nati entro il 31 dicembre 2009;
Possibilità di iscrizione, per anticipo, per i bambini e le bambine nati entro il 30 aprile 2010, A tale riguardo i
genitori si avvalgono, per una scelta attenta e consapevole, anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai
docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate.
Per l’Iscrizione alla nostra scuola i moduli vengono consegnati dalla Segreteria dopo il colloquio avvenuto con la
Direzione.
Per iscriversi ad una Scuola Statale, o ad una Scuola Paritaria che aderisce al progetto on line, collegarsi al sito
www.istruzione.it e cliccare sull’icona a destra iscrizioni on line.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’obbligo di iscrizione è per i bambini e le bambine che frequentano la classe quinta della scuola Primaria: Le
domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, dovranno essere presentate alla
scuola prescelta, SOLO on line o rivolgendosi presso la segreteria della Scuola Paritaria prescelta.
Viene richiesto di comunicare alla nostra Segreteria la scelta della Scuola di destinazione e l’avvenuta Iscrizione,
per rispondere ad eventuali controlli da parte delle Istituzioni Scolastiche, e per l’invio dei documenti di pertinenza,
al termine dell’anno scolastico.

La Segreteria è a disposizione per chiarimenti.

Vi saluto insieme alle Insegnanti

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

