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Istruzioni per le iscrizioni all’A. S. 2020/ 2021(Nota MIUR n. 22994 del 13 novembre 2019) 

Per la Scuola Primaria e Secondaria: solo on line dalle ore 8:00 del 07/01/2020 alle ore 20:00 del 31/01/2020 
Per la Scuola dell’Infanzia solo cartacea   
 
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it . Chi possiede una “identità 
digitale (SPID)” può accedere utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
È possibile presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno, ma è anche possibile indicare una seconda o terza 
scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse 
disponibilità di posti. 
 
Procedura: 

1. -individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  
2. -registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure 

utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) 
3. -compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line,  
4. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della 
domanda. È possibile comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  
 
Attenzione: la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. 
A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 
del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.   
 
Alla Scuola Primaria, prima classe 

 si devono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;  

 si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021 dopo 
attenta valutazione e con la richiesta del parere dei docenti della Scuola dell’infanzia frequentata. 

All’atto dell’iscrizione, si esprimono la scelta dell’articolazioni dell’orario settimanale che (art. 4 DPR 89/2009) è così 
strutturato: 24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).  
 
All’atto dell’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto 
alle possibili articolazioni dell’orario settimanale ((art. 5 DPR 89/2009)), di 30 ore oppure 36 ore  
 

Codici delle scuole dell’Istituto utili nelle fasi di iscrizione: 

 
Ulteriori informazioni sull’Istituto si possono reperire utilizzando l’APP “Scuola in Chiaro”, 
accedendo attraverso il QR code qui riportato  
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