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All’albo 

Al sito web  

 

 

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2020_2021 
 

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il MIUR ha pubblicato l’annuale circolare sulle 
iscrizioni, riportante modalità e tempi per l’effettuazione delle iscrizioni alle sezioni della scuola 
dell’infanzia ed alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 
 
Il periodo previsto per le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 è stato fissato dal 7 al 31 gennaio 2020 
secondo le seguenti modalità: 
 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

  Devono essere effettuate attraverso il sistema ‘Iscrizioni on line’, secondo le modalità 
riportate a  pag. 10 della circolare MIUR in allegato.  
 
A tal proposito, si comunica che la segreteria della scuola offrirà supporto alle famiglie 
durante tutto il periodo previsto per le iscrizioni, dalle ore 9:00 alle ore 13:30.  
La segreteria rimarrà inoltre aperta, dal 7 al 31 gennaio, anche nei giorni di LUNEDI’ E 
MERCOLEDI’ dalle ore 14:30 alle ore 16:00. 
 
Si comunica, inoltre, che il giorno venerdì 10 gennaio 2020, dalle ore 16:00 alle ore 18:30, 
si terrà presso il plesso centrale della scuola primaria, in via delle Orchidee, un ‘Open Day’, 
un pomeriggio in cui gli insegnanti e gli alunni presenteranno ai genitori la scuola, i 
laboratori, la biblioteca, la palestra e le strumentazioni di cui è dotata. 
Contemporaneamente, sarà illustrata l’offerta formativa curriculare e la progettazione 
extracurriculare e la segreteria alunni sarà a disposizione delle famiglie per le iscrizioni on 
line. 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Devono essere effettuate presentando domanda cartacea, attraverso l’apposita scheda A, 
allegata alla circolare ministeriale ed alla presente comunicazione, direttamente presso la 
segreteria della scuola come riportato al par. 4.1, pag. 9 della circolare MIUR. 

 
Allegata alla presente, si riporta integralmente la circolare ministeriale riguardante l’oggetto. 
 
Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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