
 

 

 

 

 

 

 

 
 
-Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che compiono 
il terzo anno di età entro il 31/12/2019 

-Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 
“L’Oasi” – “L’Isola Felice” – “B.Ciari” 
-Al Direttore SGA  

-Al personale ATA 
-Agli Atti – Al Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019/2020 (Nota MIUR 

prot. 18902 del 07/11/2018) 
 
 

Nel rimandare alla lettura integrale della nota MIUR prot. 18902 del 07/11/2018 che disciplina le iscrizioni alla 

Scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/2020, si rende noto che le domande di iscrizione alle sezioni della 
Scuola dell’Infanzia sono escluse dal sistema “Iscrizioni on line”, e devono essere effettuate pertanto, con domanda 
da presentare all’Istituzione scolastica prescelta, dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, attraverso la 
compilazione del “Modulo domanda d’Iscrizione a.s. 2019/2020” predisposto da ciascuna scuola. 
 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 
31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (2019). Possono a richiesta dei genitori, essere iscritti i 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 bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 
aprile 2020. 
  
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola 
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici 
predisposti dagli Enti locali competenti.  

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 2019, tenendo 
anche conto dei criteri di accoglienza e/o precedenza definiti dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 40, nella seduta 
del 13 dicembre 2018. 
  
È a disposizione delle famiglie reperibile anche sul sito dell’Istituto (www.mondragonesecondo.gov.it), il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituzione scolastica Mondragone Secondo recante in particolare 
l’ampliamento dell’offerta formativa, l’organizzazione delle attività, nonché la disponibilità dei servizi mensa.  
Tutti i dati personali, sensibili, etc., acquisiti nel corso delle operazioni di iscrizione, saranno trattati con scrupolosa 
osservanza delle disposizioni previste in materia dal D. Lgs. n. 196/2003 come integrato dal Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dal Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006.  
Tutte le informazioni e i documenti necessari alla procedura di iscrizione saranno disponibili nel sito dell’Istituto 
all’indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it 
La C.M. prot. 18902 del 07/11/2018 relativamente all’obbligo vaccinale, rinvia alle misure di semplificazione 
previste dall’art. 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni in legge 31 luglio 2017, 
n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 
relative alla somministrazione di farmaci”.  
 





 
SCUOLA 
L’orario ordinario delle attività educative della Scuola dell’Infanzia è di 40 ore settimanali (Tempo Pieno) con 

orario 8.30-16.30 dal lunedì al venerdì, con erogazione del servizio di refezione scolastica a cura 
dell’Amministrazione comunale. 
 

Su richiesta delle famiglie l’orario può essere elevato fino a 50 ore o ridotto a 25 ore (orario antimeridiano dalle 
ore 8,30 alle ore 13,30 con esclusione della mensa scolastica). 
Di seguito, le modalità con le quali effettuare le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2019-2020. 

 

• Le iscrizioni si effettueranno dal giorno 7 GENNAIO 2019 al giorno 31 GENNAIO 2020 

• La domanda di iscrizione deve essere presentata ad una sola Scuola dell’Infanzia del Comune di Mondragone 

• Il “Modulo domanda d’Iscrizione a.s. 2019/2020” deve essere compilato dai genitori e consegnato entro il 

termine stabilito del 31 GENNAIO 2019 presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituzione Scolastica “Mondragone 

Secondo” – Rione Amedeo 

• All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello relativo alla 

scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica 

• Al modulo non va allegata alcuna documentazione in quanto lo stesso fa da autocertificazione dei dati/requisiti 

richiesti. I moduli di iscrizione possono essere: 
 

a) scaricati dal Sito internet di questo Istituto al seguente indirizzo www.mondragonesecondo.gov.it ; 
b) preventivamente ritirati presso i plessi di Scuola dell’Infanzia (“L’Oasi” in Via Napoli – “L’Isola Felice” in 

Via T.M. Fusco – “B. Ciari” in Via Castel Volturno); 

c) ritirati presso la portineria del plesso sede di Dirigenza - Rione Amedeo e riconsegnati successivamente 

compilati. 
 
• I Moduli di riconferma alla Scuola dell’Infanzia sono reperibili presso i rispettivi Plessi di frequenza. 
 

Si specifica che il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 28 

dicembre 2013, n. 154 che ha approvato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione. Alla luce delle disposizioni 

ivi richiamate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 

genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che lo compila dichiara di aver effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del Codice Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R.; vigono al riguardo, le 

disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 

conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ 
 

Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della 

certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della Diagnosi Funzionale, predisposta a seguito 

degli accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185. 
 

Sulla base di tale certificazione e della Diagnosi Funzionale, la scuola procede alla richiesta di personale docente 

specializzato per le attività di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla 

successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L. 
 

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 
 

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni 

con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del D.P.R. 394 del 1999. 
 



Per reperire ulteriori informazioni relative all’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo, oltre a quelle ricavabili 

dal sito (www.mondragonesecondo.gov.it) è possibile accedere nella sezione SCUOLA IN CHIARO (dalla pagina 

www.iscrizioni.istruzione.it ), andare su ricerca avanzata a cercare la scuola che interessa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il nostro Istituto, al fine di supportare al meglio i Sigg. Genitori, organizza nel periodo dal 07 gennaio 2019                         

al  31 gennaio 2019, i seguenti servizi: 
 

• SPORTELLO ISCRIZIONI C/O Uffici di Segreteria – Area Alunni – Scuola Primaria “A. Fantini” – Rione Amedeo 

 
Il Personale di Segreteria offre un servizio di supporto alle famiglie per le iscrizioni on line (Scuola Primaria) e le 
iscrizioni cartacee (Scuola dell’Infanzia) e per la raccolta della documentazione prevista per il perfezionamento 
delle iscrizioni, rendendosi disponibile a fornire ogni necessaria informazione nei giorni e negli orari di ricevimento 
di seguito indicati: 

GIORNI ORARI 

Martedì 11.00-13.00 15.00-17.00 

Mercoledì 11.00-13.00  

Giovedì 11.00-13.00 15.00-17.00 
Venerdì 11.00-13.00  

 

Ogni ulteriore informazione utile, potrà essere reperibili presso: 
- Circolare Ministeriale prot. 18902 del 07 novembre 2018 
- Sito del MIUR (http://www.iscrizioni.istruzione.it) 
- Sito della Scuola www.mondragonesecondo.gov.it 
- Scuola in Chiaro www.miur.it 
- Contattando gli Assistenti Amministrativi presso l’Ufficio di Segreteria – Area didattica tel. 0823978771; 
- Richiedendo colloquio informativo con il Dirigente Scolastico.  
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