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Circolare n. 57
Maniace, 03/01/2020

Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni

Al Sito Web

Oggetto: Iscrizione Alunni -A.S. 2020/2021 Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria 1° Grado

Facendo seguito alle disposizioni di cui alla C.M. n. 22994 del 13/11/2019, si comunica che le 
domande di iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021 possono essere presentate dal 7 al 31 
gennaio 2020.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
DELL'INFANZIA

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia   viene   effettuata   tramite   domanda cartacea
(corredata da: copia del tesserino delle vaccinazioni, copia dei documenti di riconoscimento di
entrambi i genitori e codice fiscale dell’alunno e dei genitori)  presso  la segreteria della scuola
dal 7 al 31 gennaio 2020.

Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine e i bambini che  compiono il  terzo
anno di età entro il 31 dicembre 2020.

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il
31 dicembre 2020 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2021.

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA

DI 1° GRADO

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria  e secondaria di 1° grado si effettuano 
esclusivamente on line.
Dal 27 dicembre 2019, a partire dalle ore 9.00, i genitori o i soggetti esercenti la 
responsabilità genitoriale possono  cominciare a registrarsi e ottenere le credenziali da 
utilizzare al momento dell’iscrizione.

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale) possono utilizzare quelle credenziali per accedere al portale delle iscrizioni senza 
effettuare prima la registrazione.
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I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio
“Iscrizioni on line”,  disponibile sul portale del MIUR www      .  i  s  t      r  u  z  i  on  e  .  i  t     u  tilizzando  le
credenziali fornite tramite la registrazione oppure  collegandosi  al  Sito  della
Scuola:www.iccarlolevimaniace.gov.it.

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 
• devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2020; 

•  possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 
2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. 

Le domande di iscrizione possono poi essere inoltrate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 
20.00 del  31 gennaio 2020.

Le  iscrizioni  on  line  devono  essere  completate  inviando  la  copia  del  tesserino  delle  
vaccinazioni all’indirizzo mail dell’istituzione scolastica  ctic806008  @  ist  ruzione.it   o 
consegnandola presso la segreteria.

L’Ufficio di segreteria riceverà l’utenza per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e fornirà
assistenza per le iscrizioni on line alla scuola primaria e secondaria di 1° grado, da lunedì
a venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,30.

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                          Prof.ssa  Biagia Avellina

(Firma autografa omessa ai sensi

dell’art.3, comma 2, D.L.vo n. 39/93)
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