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Ai Docenti
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Al personale ATA
ATTI – SITO – SEDE

OGGETTO: Iscrizioni alunni Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I e Il grado per l' A.S. 2019-2020.

Si comunica che, secondo quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 22994 del
13.11.2019, le domande di iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle prime classi
della scuola primaria e secondaria di I e II grado possono essere presentate dal 7 gennaio
2020 al 31 gennaio 2020, secondo la seguente modalità:
Scuola dell’Infanzia

Modalità cartacea

Scuola Primaria

Modalità on line

Secondaria di I grado

Modalità on line

Secondaria di II grado

Modalità on line

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo
quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Si riportano di seguito le informazioni specifiche per ciascun ordine di scuola e le istruzioni
per l’iscrizione on line.
Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia si effettua in modalità cartacea con
domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31
gennaio 2020, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente circolare,
disponibile anche presso la scuola dell'Infanzia, gli uffici di segreteria e sul sito web di
istituto.
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 (per l'anno scolastico
2020/2021 entro il 31 dicembre 2020).
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Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.
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 2021.
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 2020.
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.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 n.
73 convertito con modificazioni dalla 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” specificando che la mancata regolarizzazione della situazione
vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia.
Iscrizioni alla Scuola Primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema
"Iscrizioni on line ", dalle ore 8:0 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio
2020.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
• devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2020;
•

possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020
ed entro il 30 aprile 2021 e, in questo caso, per una scelta attenta e consapevole,
possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti fomiti dai docenti delle scuole
dell'infanzia frequentate dai bambini.

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 2021.
Per effettuare correttamente l’iscrizione ai plessi della scuola primaria del nostro Istituto si
fornisce il codice meccanografico che dovrà essere indicato nel modulo d’iscrizione:
SCUOLA PRIMARIA

Plesso di Arzana

NUEE83203R

SCUOLA PRIMARIA

Plesso di Elini

NUEE83202Q

SCUOLA PRIMARIA

Plesso di Ilbono

NUEE83201P

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 n.
73 convertito con modificazioni dalla 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”.

Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I grado
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Devono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni che
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
Le iscrizioni si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on line ", dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2020 alle ore 20 del 31 gennaio 2020.
Non sono previste iscrizioni d'ufficio alla prima classe e, pertanto, anche negli istituti
comprensivi deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line.
Si sottolinea che gli alunni provenienti dalle scuole primarie del nostro istituto comprensivo
hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.
In sede di presentazione della domanda di iscrizione on line è possibile indicare, in
subordine all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due
istituti di proprio gradimento. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione
da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le
altre opzioni.
Per effettuare correttamente l’iscrizione al plesso della scuola secondaria di I grado del
nostro Istituto si fornisce il codice meccanografico che dovrà essere indicato nel modulo
d’iscrizione:
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Plesso di Arzana

NUMM83202P

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Plesso di Ilbono

NUMM83201N

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 n.
73 convertito con modificazioni dalla 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”.
Iscrizioni alla Scuola Secondaria di II grado
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli
alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo
di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 si effettuano attraverso il
sistema "Iscrizioni on fine", dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20 del 31
gennaio 2020.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l'iscrizione a uno
degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali, esprimendo anche l'eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla
scuola.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo
grado si presentata ad una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un
massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto.
Il “Consiglio orientativo”, espresso dal Consiglio di classe e reso noto ai genitori e agli
esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni in tempo utile per effettuare le iscrizioni,
fornirà un utile suggerimento per una scelta consapevole ed attenta.
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ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI ON LINE
1. Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.
2. Le iscrizioni devono essere presentate esclusivamente on line, cioè tramite internet,
collegandosi all’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it/
3. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, prima dell’iscrizione, devono
collegarsi al sito ed effettuare una registrazione con l’inserimento dei propri dati,
seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all'identità
digitale (SPID).
Le procedure di registrazione saranno attive a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre
2019.
Con la registrazione si ottiene una password necessaria per effettuare l’iscrizione.
4. A questo punto dovranno rientrare sul sito, individuare la scuola prescelta e aprire il
modulo di iscrizione, che troveranno on line.
In questa fase è necessario utilizzare il codice meccanografico di ciascuna scuola,
che si può trovare:
◦ nelle rispettive sezioni di codesta circolare per le iscrizioni ad una scuola
primaria o secondaria di I grado del nostro Istituto;
◦ sul portale “Scuola in Chiaro” o sui siti delle singole scuole superiori.
Anche le iscrizioni ai percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP, prima
CFP) dovranno essere effettuate con la modalità on line.
5. I genitori dovranno compilare il modulo di iscrizione e infine inviarlo. La domanda
arriverà alla scuola tramite internet.
6. Per le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I grado la nostra scuola fornirà,
a chi ne avesse necessità, un supporto per la compilazione del modulo on line.
Anche le scuole superiori offriranno sportelli di assistenza per la compilazione delle
domande on line.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio Alba
Firmato digitalmente
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