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Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2019/2020
Si comunica che il MIUR, con nota prot. n. 18902 del 07/11/2018, alla quale
integralmente si rimanda, ha pubblicato la circolare che disciplina le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020.
Le iscrizioni devono essere presentate
DALLE ORE 8:00 DEL 7 GENNAIO ALLE ORE 20:00 DEL 31 GENNAIO 2019
in base alle seguenti modalità:
-

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia sono effettuate su modello cartaceo, da
richiedere presso l’Ufficio di segreteria di questo Istituto.
Si precisa che alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono tre
anni:
a) entro il 31.12.2019, con frequenza da settembre 2018;
b) entro il 30.04.2020, con frequenza subordinata alla disponibilità di posti, di organico,
nonché ai criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
-

ISCRIZIONI ON-LINE SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO

Ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado statali;
le domande di iscrizioni possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore
20:00 del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul
sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Le famiglie che non potranno utilizzare un computer riceveranno un servizio di supporto da
parte dell’Ufficio di segreteria di questo Istituto, dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle
ore 12.00.
- SCUOLA PRIMARIA
Si iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2019.
Si possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile
2020.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della
scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30
aprile 2020.
-

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Le domande di iscrizione alla Scuola secondaria I grado possono essere presentate sia per il
corso ordinario – plessi di P.zza Carducci e Santa Chiara – sia per il corso ad indirizzo
musicale attivo nel plesso di Via Milano. In quest’ultimo caso, è prevista una prova
orientativo-attitudinale che sarà programmata dalla scuola entro il 31 gennaio 2019 e,
comunque, non oltre 15 giorni dopo tale data.
Si fa presente che l’accoglimento delle opzioni espresse dai genitori in relazione all’orario
settimanale è subordinato alla disponibilità di organico e di servizi dell’Ente Locale.
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