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Circolare n° 150
Chiusi 21 dicembre 2019

Alle famiglie degli alunni:
ultimo anno Scuola dell’Infanzia
classi V Scuole Primarie
classi III Scuole Secondarie di I Grado

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2020-2021
Con la presente si informano le famiglie che dal 7 al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni alle
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, con le modalità di seguito riportate.
Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia potranno essere effettuate con domanda cartacea da presentare
all’istituzione scolastica, attraverso la compilazione delle schede A, B e C, allegate alla presente
circolare.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della
situazione vaccinale comporterà la decadenza dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo
quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola
dell’infanzia accoglie 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).
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

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, avranno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il
31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto.
L’ammissione di bambini alla frequenza anticipata è regolata, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
d.P.R. 89 del 2009 e dalla circolare sulle iscrizioni emanata dal MIUR.
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria potranno essere effettuate attraverso il sistema
“Iscrizioni on line” sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
Dovranno essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2020, e potranno essere iscritti alla suddetta classe anche i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimeranno le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. All’accoglimento delle domande
troveranno applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto.
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado potranno essere effettuate
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dalle ore 8:00
del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimeranno le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. All’accoglimento delle domande
troveranno applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto.
Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado potranno essere effettuate attraverso il sistema
“Iscrizioni on line” sul sito web del Ministero dell’Istruzione, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

L’ufficio alunni presterà servizio di assistenza alle iscrizioni dal 7 al 31 gennaio 2020 nei
seguenti giorni:
•

LUNEDI

dalle ore 10 alle ore 13

•

MARTEDI

dalle ore 8 alle ore 11 – dalle ore 14:30 alle ore 17

•

MERCOLEDI dalle ore 10 alle ore 13

•

GIOVEDI

dalle ore 8 alle ore 11 – dalle ore 14:30 alle ore 17

•

VENERDI

dalle ore 10 alle ore 13

•

SABATO

dalle ore 8 alle ore 13

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Botta
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L. n. 39/93)

