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Casoria 05/12/2019

Al Personale Docente
Alle famiglie interessate
Al DSGA
Al Personale ATA
All’albo dell’Istituto
Al sito web
Oggetto: ISCRIZIONI on line A.S. 2020/2021 – Linee guida per la registrazione - disponibilità
postazione e consulenza informatica per le famiglia.
Come ben noto, l’iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado
per l’a.s. 2020/2021, secondo la Circolare Ministeriale 00022994 del 13/11/2019, potrà essere
effettuata ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA’ ON LINE.
Le iscrizioni per la scuola primaria, riguarderanno i bambini che compiono 6 anni di età
entro il 31/12/2020.
Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e
comunque entro il 30 aprile 2021.
Le famiglie potranno presentare le domande dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.
Dopo tale data non sarà più possibile utilizzare il sistema che consente la gestione delle
iscrizioni on -line.
In previsione di ciò e considerando le possibili difficoltà a cui potranno andare incontro le
famiglie non in possesso di adeguata tecnologia, il nostro Istituto mette a disposizione una postazione
informatica ed un operatore per compilare e trasmettere la domanda di iscrizione.
Si raccomanda di premunirsi di tutti i dati necessari all’inserimento:
o codici fiscali dei genitori e dell’iscritto/a,
o date di nascita dei componenti del nucleo familiare,
o predisposizione di un indirizzo di posta elettronica attivo,
o codice meccanografico della scuola scelta, reperibile direttamente presso
l’Istituto prescelto o tramite il sito www.iscrizioni.istruzione.it, nella sezione
SCUOLE IN CHIARO seguendo le indicazioni fornite dal sistema.

L’accesso allo sportello di supporto potrà avvenire dal 7 gennaio 2020 ed esclusivamente
fino al 31 gennaio 2020 presso la sede centrale di Piazza Dante secondo il seguente orario:
LUNEDI’
dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
MARTEDI’
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
MERCOLEDI’
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
GIOVEDI’
dalle ore 08,00 alle ore 10,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
VENERDI’
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Si comunica altresì che sono escluse dalla procedura telematica le classi della scuola
dell’infanzia, in quanto le iscrizioni saranno ancora effettuate attraverso un modulo cartaceo
appositamente predisposto e disponibile presso la nostra Istituzione Scolastica.
Alla scuola dell’infanzia, potranno essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiano
tre anni di età entro il 31/12/2020.
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni dopo il 31/12/2020 e
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, verrà data precedenza alle domande relative a coloro che compiono
tre anni di età entro il 31/12/2020, tenendo conto anche dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio
di Istituto.
L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata i sensi dell’art. 2 comma
2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89:
 Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 Alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai 3
anni;
 Alla valutazione pedagogica e didattica da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e
delle modalità dell’accoglienza.
Di seguito vengono illustrate le operazioni da seguire a cura delle famiglie, necessario all’accesso
alla funzione di Iscrizioni on line.
VADEMECUM PER ISCRIZIONI ON LINE

Le seguenti fasi saranno operative dal 07/01/2020 al 31/01/2020.
 Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti; la funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre

2019;

 Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 07 gennaio 2020;
 Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31
gennaio 2020.
Il sistema iscrizioni on line avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione e delle variazioni dello stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter
della domanda inoltrata attraverso una funzione web.
Sicuri di fare cosa gradita, si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
D.ssa Stefania Colicelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3,co. 2, Dlgvo 39/1993

