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CIRCOLARE N. 74 

 

 

Ai genitori degli alunni 

di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

Ai docenti 

Al sito web 

Al DSGA 

 
Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2020-21 – classi prime di Infanzia, Primaria e Secondaria 
 

Si comunica che dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 sarà possibile procedere con 

le iscrizioni al primo anno di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria. Per tutti gli altri anni non si rende 

necessario rinnovare la procedura già espletata in occasione del primo anno del nuovo ciclo di istruzione. 

Per eventuali chiarimenti sull’offerta formativa e il tempo scuola, lunedì 13 gennaio, nell’aula magna del plesso 

“D. Siculo”, alle ore 16.00, si terrà una riunione con i genitori degli alunni che si iscriveranno al primo anno di 

scuola Primaria. Per lo stesso motivo martedì 14 gennaio, alle ore 17.00, nell’aula magna del plesso “D. Siculo”, 

ci sarà una riunione con i genitori degli alunni che si iscriveranno al primo anno di scuola Secondaria. 

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, oltre che agli uffici di segreteria, ci si potrà rivolgere al Dirigente Scolastico o 

ai suoi collaboratori. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per la scuola dell’Infanzia l’iscrizione avviene in modalità cartacea per il tramite degli uffici di segreteria 

presenti nel plesso “Marconi”, secondo il seguente orario: 

Mattina 

Tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Pomeriggio 

Lunedì 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Mercoledì 

Si riporta di seguito uno stralcio della Circolare Miur del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni. 

Ai sensi del DPR 89/2009, la scuola dell’infanzia accoglie i 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 2020-21 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. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2021. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei 
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posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di 

età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

L’iscrizione alla scuola Primaria avviene in modalità on line attraverso la specifica funzione attivata dal 

Miur (“Iscrizioni on line”) raggiungibile dal sito www.iscrizioni.istruzione.it 

A tal fine bisogna collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it, cliccare su ISCRIZIONI ON LINE e seguire 

le istruzioni. È necessario avere una casella di posta elettronica. 

I codici delle scuole sono i seguenti: 

 Scuola Primaria plesso “Marconi”: ENEE81903T 

 Scuola Primaria plesso “Morina”: ENEE81902R 

 Scuola Primaria plesso “S. Giuseppe”: ENEE81901Q 

Chi non ha la casella e-mail o necessita di aiuto per effettuare l’iscrizione on line potrà rivolgersi agli 

uffici di segreteria che lo guideranno nell’operazione. 

La segreteria, ubicata nel plesso “Marconi”, riceverà i genitori interessati all’iscrizione alla Primaria 

secondo il seguente calendario: 

Genitori degli alunni iscritti al plesso per 

l’A.S. ‘19-‘20 
Data di ricevimento dalle ore alle ore 

“Collodi” 14 gennaio 2020 9,00 12,00 

“Rodari” 15 gennaio 2020 9,00 12,00 

“Montessori” – “SS. Salvatore” 16 gennaio 2020 9,00 12,00 

“Scriffignani” 17 gennaio 2020 9,00 12,00 

Chi è impossibilitato nel giorno assegnato potrà recarsi in segreteria tutti i lunedì e mercoledì in orario 

pomeridiano, dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

N.B. sono necessari i codici fiscali dei genitori e dell’alunno. 

Si riporta di seguito uno stralcio della Circolare Miur del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla prima classe della scuola primaria i 

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

compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 

compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021. Con riferimento ai bambini che compiono i 

sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 

possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA 

L’iscrizione alla scuola Secondaria avviene in modalità on line attraverso la specifica funzione attivata 

dal Miur (“Iscrizioni on line”) raggiungibile dal sito www.iscrizioni.istruzione.it 

A tal fine bisogna collegarsi al sito www.istruzione.it, cliccare su ISCRIZIONI ON LINE e seguire le 

istruzioni. È necessario avere una casella di posta elettronica. 

Il codice della scuola è il seguente: 

 Scuola secondaria (media) “D. Siculo”: ENMM81901P 

Chi non ha la casella e-mail o necessita di aiuto per effettuare l’iscrizione on line potrà rivolgersi agli 

uffici di segreteria che lo guideranno nell’operazione. 

La segreteria, ubicata nel plesso “Marconi”, riceverà i genitori interessati all’iscrizione alla Primaria 

secondo il seguente calendario: 

Genitori degli alunni frequentanti la quinta 
classe del plesso 

Data di ricevimento dalle ore alle ore 

“San Giuseppe 20 gennaio 2020 9,00 12,00 

“Morina 21 gennaio 2020 9,00 12,00 

VA “Marconi” 22 gennaio 2020 9,00 12,00 

VB “Marconi” 23 gennaio 2020 9,00 12,00 

VC “Marconi” 24 gennaio 2020 9,00 12,00 

Chi è impossibilitato nel giorno assegnato potrà recarsi in segreteria tutti i lunedì in orario pomeridiano, 

dalle ore 14,30 alle ore 17,00. 

N.B. sono necessari i codici fiscali dei genitori e dell’alunno. 

Si riporta di seguito uno stralcio della Circolare Miur del 13/11/2019 relativa alle iscrizioni. 

Le iscrizioni al primo anno riguardano gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Concetta Ciurca 

                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/

