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Prot.n. 5939/05-02           Angri, lì 20/12/2019 
 

 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Ai rappresentanti di classe e sezione 

Ai genitori degli alunni 
Al sito web 
dell’Istituto 

 
 
 
 

Oggetto: ISCRIZIONI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
  ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

C O M U N I C A 
 

che questa Istituzione, tramite l’Ufficio di Segreteria, ha avviato, per l’anno scolastico 2020/2021, le 
operazioni di iscrizione alla scuola dell’infanzia e alla classe prima di scuola primaria e secondaria di primo 
grado. 
Come richiamato dalla circolare MIUR prot. n. 22994 del 13/11/2019 sulle iscrizioni, la legge n. 135/2012 
prevede che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per le classi iniziali di scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondaria di secondo grado vengano effettuate esclusivamente online attraverso un apposito 
applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle famiglie. 
Per procedere all’iscrizione online le famiglie, pertanto, dovranno accedere alla homepage del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (http://www.istruzione.it) e selezionare l’icona “Iscrizioni 
online”, effettuare la ricerca della nostra scuola (SCUOLA PRIMARIA: codice scuola SAEE8BN01T – SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO: codice scuola SAMM8BN01R) ed avviare l’iscrizione seguendo una procedura 
guidata. 
Prima di compilare il modulo di iscrizione, i genitori devono registrarsi sul portale "ISCRIZIONI ONLINE" e 
ricevere un codice identificativo. 
Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni online del MIUR. 
Il periodo utile per le iscrizioni online inizia con il giorno7 gennaio 2020 e termina con il giorno alle ore 20,00 
del 31 gennaio 2020 incluso. 
Il sistema ‘Iscrizioni online’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda. 
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia (le domande di iscrizione saranno 
cartacee e reperibili presso l’ufficio di segreteria e sul sito web della scuola). 
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A tal fine, la nostra Istituzione Scolastica, a decorrere dal giorno 7 gennaio p.v., attiverà per le famiglie un 
servizio di supporto alla compilazione delle iscrizioni, come di seguito indicato: 
 
UFFICIO DI SEGRETERIA DI VIA EUROPA: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 
                                                                             MARTEDÌ DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 17.00 
 
Si osserva che per procedere all’iscrizione online è necessario essere intestatari di un indirizzo di posta 
elettronica, al quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni del sistema. La scuola potrà fornire 
assistenza anche per aprire un account (in tal caso è necessario contattare al più presto la segreteria). 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle prime classi di scuola primaria e 
secondaria di primo grado è fissato al 31 gennaio 2020. 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 
dicembre 2020, il terzo anno di età. Possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiano i tre anni di età 
dopo il 31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021. Qualora il numero delle 
domande di iscrizione sia superiore al numero di posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le 
domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

 
Tempo scuola a.s. 2020/2021 (da sottoporre al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto): 

 
Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.15 alle ore 16.30 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente online, secondo le modalità 
suindicate.  
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età 
dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. 

 
Tempo scuola a.s. 2020/2021 (da sottoporre al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto e subordinata a 
disponibilità di organico della scuola): 

 
A) TEMPO NORMALE 

dal Lunedì al Venerdì 
8.10 - 13.40 

B) (*) TEMPO PIENO 
dal Lunedì al Venerdì 

8.10 - 16.25 
_________________________________________________________________________________________ 
*Opzione è subordinata alla disponibilità dell’Ente Comunale di mettere a disposizione il servizio trasporto al 
termine delle lezioni ed il servizio mensa. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente online, secondo le modalità 
suindicate.  
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado gli alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità alla classe prima. 
 
Tempo scuola a.s. 2020/2021 (da sottoporre al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto e subordinata a 
disponibilità di organico della scuola): 
Lunedì al Venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
 
Alunni con disabilità o disturbi specifici di apprendimento 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità online devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza. 
Consigliamo ai genitori di prendere un appuntamento con il Dirigente Scolastico. 
 
Scelta di avvalersi/non avvalersi dell’Insegnamento della Religione cattolica 
Si ricorda ai genitori che la scelta effettuata in occasione della prima iscrizione resta valida per tutti gli anni 
successivi, salvo richiesta di cambiamento. Pertanto, eventuali domande di variazione rispetto alla scelta di 
“avvalersi o non avvalersi” dell’insegnamento della Religione Cattolica espressa negli anni precedenti devono 
essere presentate in segreteria tramite apposito modulo entro il 31 gennaio 2019, termine delle iscrizioni. Per 
chi non si avvale dell’Insegnamento della Religione cattolica, la scelta specifica di attività alternative è operata 
all’atto dell’iscrizione. 
Resta inteso che le famiglie possono presentare domanda di iscrizione presso una sola Istituzione Scolastica. 
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere consegnate direttamente presso l’Ufficio di 
Segreteria, sito in via Europa, 1 tel. 081/513-21-29. 
Il modulo di iscrizione alla scuola dell’infanzia ed il materiale informativo per le iscrizioni alle classi prime di 
scuola primaria e secondaria di primo grado è disponibile presso l’Ufficio di Segreteria o scaricabile dal sito 
della scuola (www.icsmaldoneangri.edu.it). 
 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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