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Circolare n. 75 - ISCRIZIONI A.S. 2019-2020
Si informano le famiglie che dalle ore 8.00 del 7 Gennaio alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019 è possibile
compilare on-line la domanda di iscrizione alla classe PRIMA della scuola Primaria e Secondaria di I grado.
La domanda di iscrizione per la scuola dell'infanzia è ancora cartacea e può essere effettuata nello stesso
periodo secondo le modalità più oltre indicate.
LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal MIUR.
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessario collegarsi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi sul portale “iscrizioni on line”. La funzione di registrazione sarà
attiva dalle ore 9.00 del 27.12.2018. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Il sistema iscrizioni on line avvisa le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e
delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. E’ inoltre possibile seguire l’iter della domanda attraverso
una “App” dedicata.
Le iscrizioni alla classe successiva alla prima si effettuano d’ufficio. L’iscrizione degli allievi che si avvalgono
dell’istruzione parentale è subordinata al superamento dell’esame annuale di idoneità.
Entro Dicembre, nella sezione MODULISTICA del sito, saranno pubblicati in visione tutti i moduli di iscrizione.
Scuola primaria
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2019; si possono iscrivere, pur se la Scuola lo sconsiglia, anche i bambini che compiono sei
anni dopo tale data e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei anni dopo il 30 aprile 2020.
I genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto
all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio
gradimento.
Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale. In subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento: il sistema inoltrerà automaticamente la domanda di
iscrizione all’istituto indicato come seconda scelta.
Gli alunni provenienti dalle primarie dell’Istituto comprensivo hanno priorità sugli altri aspiranti.
Le famiglie che avessero necessità di assistenza nella procedura di iscrizione on-line e quelle che non
possiedono un PC possono contattare la segreteria didattica e fissare un appuntamento telefonando al
numero 02 8844 8717. Il personale offrirà assistenza dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
E’ necessario presentarsi con documenti identità validi e codici fiscali dei genitori e dell’alunno/a da iscrivere.

Scuola dell’infanzia
Per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia occorre scaricare il modulo dal sito, compilarlo e consegnarlo in
segreteria. Il personale sarà a disposizione, previo appuntamento, dal lunedì al giovedì dalle ore 9.30
alle ore 12.30. All’atto della consegna, sarà richiesto di sostare in ufficio per l’inserimento informatizzato.
Sono iscritti con precedenza i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019; possono
poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 28 febbraio 2020 (anticipatari). 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 28 febbraio 2020.
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