
 

        

Disposizioni normative ed organizzative iscrizioni alunni a.s. 2020/2021. 

 

Ai sensi della C.M. n. 22994 del 13/11/2019, data la necessità di ottimizzare i processi di iscrizione 

nei tempi ordinamentali, si comunicano di seguito le procedure inerenti che i docenti sono tenuti a 

conoscere per evitare il passaggio di informazioni errate all’utenza. 

 Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria sia di 

primo che di secondo grado dovranno essere effettuate esclusivamente on line, 

collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 07 Gennaio 2020 ed entro la 

scadenza del 31 Gennaio 2020. 

 I criteri di precedenza per l’ammissione, riportati nel modello di domanda saranno 

pubblicati previa delibera del Consiglio di Istituto, sul sito web della scuola. 

 Per la scuola primaria e secondaria sarà data la possibilità di scelta di ulteriori 2 sedi 

nel caso di non accoglimento della domanda per esubero di posti disponibili. 

Le famiglie impossibilitate ad utilizzare gli strumenti informatici potranno rivolgersi direttamente 

alla scuola destinataria dell’iscrizione. 

Presso la segreteria del nostro Istituto è possibile usufruire del supporto per le iscrizioni facendo 

riferimento, alla Sig.ra D'Alessandro Concetta e alla Sig.ra Seminara Daniela. 

 

TEMPI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL 

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Le iscrizioni solo per la scuola dell'infanzia si accolgono in formato cartaceo su apposita 

modulistica disponibile presso gli uffici di segreteria dell’istituto secondo l’orario sopra 

citato. 

 

 Le domande possono essere presentate a partire dal 07 Gennaio 2020 entro il termine di 

scadenza del 31 Gennaio 2020. 

 

ISCRIZIONI ALUNNI  DI  ANNI TRE 

 

    Si rende noto che possono essere iscritti in via prioritaria alla scuola dell’infanzia i bambini e le 

bambine che compiono il 3° anno di età entro il 31 Dicembre 2020. 

Possono, altresì, essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono il 3° 

anno di età entro il 30 Aprile 2021, previa disponibilità di posti e sulla base dei criteri definiti 

dal Consiglio di Istituto. 
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Per opportuna informazione si precisa che le operazioni di iscrizione coinvolgono sia gli alunni già 

frequentanti la scuola dell’infanzia dell’istituto nel corrente anno scolastico, sia i nuovi iscritti alla 

stessa, pertanto le operazioni di RICONFERMA dell’iscrizione riguarderanno: 

 

 Gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia nel corrente anno scolastico per i quali 

i genitori dovranno riconfermare l’iscrizione  per l’anno scolastico 2020/21. 

 Per questa operazione le domande di riconferma verranno consegnate ai 

docenti delle sezioni che avranno cura di informare i genitori, far compilare le 

domande e riconsegnare le stesse all’assistente amministrativo.  

 

SCUOLA  PRIMARIA 

 

 Sono obbligati all’iscrizione alla prima classe di scuola primaria i bambini e le bambine che 

compiono il 6° anno di età entro il 31 Dicembre 2020; 

 Possono  essere iscritti alla prima classe di scuola primaria i bambini e le bambine che 

compiono il 6° anno di età entro il 30 Aprile 2021. 

 

Le domande di iscrizione presso l’istituzione scolastica sono accolte entro il limite massimo dei 

posti disponibili secondo l’ordine di priorità sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di 

Istituto e affissi all’Albo della Scuola. 

 

Le operazioni di riconferma riguarderanno: 

 Gli alunni di 1^ 2^ 3^ 4^ della scuola primaria  saranno effettuate  d'ufficio  dal 

personale di segreteria. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Si ribadisce che le operazioni di iscrizione alla scuola secondaria di I grado dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire 

dal 07 Gennaio 2020 ed entro la scadenza del 31 Gennaio 2020. 

 

Le operazioni di riconferma riguarderanno gli alunni di 1^ 2^ della scuola secondaria di  

primo grado e saranno effettuate  d'ufficio dal  personale di segreteria; 

 

ISCRIZIONI ALUNNI  SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Solo per gli alunni della terza classe 

 

 Il termine di inizio e quello di scadenza per l’effettuazione delle iscrizioni alle istituzioni 

scolastiche del II ciclo è fissato rispettivamente dal 07 GENNAIO 2020  al 31 GENNAIO 2020  . 

 

I codici meccanografici  degli Istituti secondari di 2° grado saranno disponibili sul sito della 

Scuola : www.fsveviamascalucia.edu.it 

                                                                    

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Dott.ssa Giuseppina Consoli) 
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