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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020 si effettueranno dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019 per la 

scuola dell’infanzia, per la prima classe della scuola primaria e per la prima classe della scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Per la scuola dell’infanzia è necessario recarsi in segreteria tutti i giorni nei seguenti orari: 

mattina – dal lunedi al venerdi dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,30 

mattina  - il sabato dalle ore 8,30 alle 13,00 

pomeriggio – mercoledi dalle ore 15,00 alle 17,00 

La modulistica per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia sara’ disponibile anche nella “sezione 

modulistica”, si ricorda inoltre di consegnare una foto formato tessera del bambino/a al momento 

dell’iscrizione. 

N.B. (la firma e la data deve essere apposta in segreteria alla presenza di un assistente 

amministrativo) 

 

Per la scuola Primaria che per la scuola Secondaria di primo grado l’iscrizione deve essere fatta 

obbligatoriamente on-line. 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 

• Individuare la scuola di interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

• Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti.La funzione di 

registrazione sara’ attiva a partire dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2018, con anticipo rispetto 

all’apertura delle procedure di iscrizione on-line (7 gennaio 2019 ); 

• Coloro che sono gia’ in possesso di un’identita’ digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

• Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “ iscrizioni on-line “, raggiungibile 

dal sito del MIUR o, preferibilmente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  in modo 

diretto;  

• Il sistema “iscrizioni on-line” si fara’ carico di avvisare le famiglie via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web potra’ in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si comunica che per coloro che riscontrino difficolta’ nella compilazione della domanda d’iscrizione 

la segreteria è comunque disponibile ad offrire supporto alle famiglie durante l’orario di apertura o 

su appuntamento. 


