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Prot. n. 138 B 19        Formia, 13/01/2014 
    
         Ai Genitori  
         Al sig. Sindaco – Comune di Formia 
         Ai Docenti 
         All’Albo 
Oggetto: Iscrizioni - anno scolastico 2014/2015. 
 
Si trasmettono informazioni sulle procedure di iscrizione per il prossimo anno scolastico, così come 
regolamentate dal MIUR con Circolare n.28  Prot. n. 206 del 10/01/2014. 
Le domande possono essere presentate dal  03 FEBBRAIO 2014.Il termine per le iscrizioni alla scuola 
dell’infanzia e alla prima classe della scuola primaria è fissato al 28 FEBBRAIO 2014.  
Scuola dell’Infanzia 
Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i 
bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e comunque non oltre il termine del 30 
aprile 2015. Qualora 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 2014 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto 
L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del 
Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89:  

- 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 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”. 
Sezioni primavera 
Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “È prevista per l’anno scolastico 2014/2015 la 
prosecuzione delle “sezioni primavera” in collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e nel rispetto delle 
necessarie condizioni logistiche e funzionali, come descritte nell’Accordo tra il Ministro della Pubblica 
Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le 
Province Autonome, le Province, i Comuni e le Comunità montane in sede di Conferenza Unificata del 14 
giugno 2007, rinnovato in data 1° agosto 2013. Le iscrizioni avvengono secondo modalità definite nelle 
singole realtà territoriali in base ad intese tra gli Uffici Scolastici regionali e le Regioni”.  
Considerata la rideterminazione degli Istituti Scolastici a seguito di dimensionamento della rete 
scolastica per l’a.s.2014/2015, le iscrizioni alle Sezioni Primavera saranno possibili a partire dal mese 
di Giugno 2014 
Scuola Primaria 
Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria 
presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line, secondo le modalità indicate 

nell’allegato documento tecnico. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale 
1
:  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2014;  
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2014 e 
comunque entro il 30 aprile 2015. 
(…)  Si rammenta che non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2015.  
Ogni singola istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie il proprio Piano dell’offerta formativa 
(P.O.F.) recante le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa 
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l’eventuale distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa, secondo quanto 
previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.89/2009”. 
Si specifica che, “come per lo scorso anno, in base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante 
“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni 
alla scuola dell’infanzia”. I moduli di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e Primaria saranno   
consultabili anche sul sito della scuola www.primocircoloformia.it e disponibili in formato cartaceo presso 
gli Uffici di Segreteria. 
Data la prescrittività delle iscrizioni on line alla scuola primaria, gli Uffici di Segreteria saranno comunque a 
disposizione dei genitori per ogni eventuale supporto richiesto. Gli stessi resteranno aperti al pubblico per le 
iscrizioni dalle ore 9:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 nei giorni di 
martedì e giovedì, a partire dal 27 Gennaio 2014. 
Sul sito della Scuola è consultabile anche la Circolare integrale del MIUR. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Annunziata MARCIANO 


