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Circolare n. 61

Villa San Giovanni, 26/11/2019

Ai genitori degli alunni delle classi terminali
SEDE
Agli Atti
Al sito web della Scuola

OGGETTO

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado
relative all’anno scolastico 2020/21. PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE

Con la Circolare Ministeriale n. 22994 del 13/11/2019, il MIUR ha dettato il termine per le iscrizioni
alla scuola dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado. La Circolare è consultabile sul sito
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca all’indirizzo www.miur.gov.it.
Si sottolinea che le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2020
ed il TERMINE DI SCADENZA per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, del
primo e secondo ciclo di istruzione, per l’anno scolastico 2020/21 è fissato alle ore 20:00 del 31 gennaio
2020.
Ad ogni buon fine si segnala quanto segue:
• le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di
studio, tranne le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che continueranno ad essere effettuate tramite
compilazione del modulo cartaceo distribuito dagli uffici di segreteria, o scaricabile dal sito della scuola.
( www.icgiovannixxiii.edu.it );
• le famiglie, individuata la scuola di proprio interesse anche attraverso l’applicazione “scuole in chiaro”,
dopo essersi registrate direttamente al sistema, a partire dalle ore 9:00 del 27/12/2019, compileranno
la domanda e la invieranno attraverso il sistema di iscrizione on line (www.iscrizioni.istruzione.it);
• possono iscriversi alla scuola dell’infanzia gli alunni che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre
2020 e comunque non oltre il 30 aprile 2021;
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• devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età entro
il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre il 30 aprile 2021;


devono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni frequentati
l’ultimo anno della scuola primaria;
per la scuola secondaria sarà data la possibilità di scelta di ulteriori 2 sedi nel caso di non



accoglimento della domanda;
per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste



per gli alunni con cittadinanza italiana.

ISCRIZIONI ON LINE (SOLO PER LE CLASSI INIZIALI)
La novità principale riguarda l’applicazione dell’art. comma 28 del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge
135/12 che prevede “a decorrere dall’anno scolastico 2012/13, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente in modalità on line
attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca mette a
disposizione delle scuole e delle famiglie”.
Per tale ragione è stata realizzata una pagina web che accompagna le famiglie nel percorso per l’iscrizione
on line: dalla registrazione, alla ricerca della scuola desiderata, dalla compilazione del modulo di iscrizione,
al suo inoltro.
L'indirizzo web è il seguente: www.iscrizioni.istruzione.it
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi
di studio (da scuola infanzia a scuola primaria, da scuola primaria a scuola secondaria di 1° grado e da scuola
secondaria di 1° grado a scuola secondaria di 2° grado). Per tutte le altre classi l’iscrizione avviene d’ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Teresa Marino
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