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Ai sigg. Genitori 

Al personale docente  

Pc. al DSGA 

Albo  

Atti 

Sito web 

LORO SEDI  

 

 
Oggetto : Iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per 1' AS 2020/21 

 
 Con la presente, si segnala alle SS.LL che sul sito del MIUR è pubblicata la nota prot.n. 0022994 del 
13-11-2019 che disciplina le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni 
ordine e grado, per l'anno scolastico a.s. 2020/21.  
Si riportano qui di seguito le informazioni, ritenute indispensabili, per la procedura delle iscrizioni 
stesse.  
Le iscrizioni avvengono online per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo 
grado. Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio2020 alle 
ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it.  
Le iscrizioni verranno effettuate ancora attraverso moduli cartacei per le scuole dell'infanzia (possono 
essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 
2020, che hanno la precedenza rispetto alle bambine e ai bambini che compiono il terzo anno di età 
entro il 30 aprile 2021).  
I moduli per l'iscrizione saranno disponibili sul sito scolastico (in “HOMEPAGE”) dal 07/01/2020. Le 
domande potranno essere presentate dal 7 gennaio al 31 Gennaio 2020.  
Dal 10 al 31 gennaio, l'Istituto sarà a disposizione delle famiglie per chiarimenti e supporto alle 
procedure di iscrizione.  
A tal fine verranno attivati gli Sportelli-Assistenza PER ISCRIZIONI ONLINE, indicati nel prospetto 
sottostante.  

PLESSO  ASSISTENTE  GIORNO  ORARIO  

La Pira 1 A.A. Cafarella T. Dal Lunedì al Venerdì 11:00/13:30 

Ins.Leonardi L. 

 

 
Per le iscrizioni alle scuola dell'Infanzia, sarà possibile rivolgersi all'Ufficio di segreteria, oltre che negli 

Orari di apertura al Pubblico, anche dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:30. 
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Per le iscrizioni alle scuole secondarie di 2 grado, in caso di difficoltà i genitori potranno rivolgersi alle 
scuole interessate. 
I sigg. docenti dei plessi delle classi sezioni primaria ed infanzia interessate avranno cura di informare le 
famiglie degli alunni circa le modalità ed i tempi di iscrizione alle sezioni dell'infanzia, alla prima classe 
elementare ed alla prima classe della scuola secondaria di 1 grado.  
I docenti coordinatori delle classi terze della scuola secondarie di 1 grado informeranno le famiglie, 
tramite i rispettivi alunni a cui illustreranno le modalità e i tempi di iscrizione alle scuole di secondo 
grado ed ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luisa Lo Manto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


