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 Al personale docente di scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I grado – SEDE e 
Plessi 

 Al Collaboratore Vicario – Prof. Antonino 
Algeri 

 Alla Seconda Collaboratrice – Ins. Andreana 
Patera 

 Alla Funzione Strumentale Prof.ssa 
Giovanna Sciortino 

 All’incaricata del supporto all’orientamento 
per la scuola dell’infanzia Ins. Leonarda 
Ricevuto 

 All’incaricata del supporto all’orientamento 
per la scuola dell’infanzia Ins. Giuseppa 
Puccio 

 All’incaricata del supporto all’orientamento 
per la scuola secondaria di I grado Prof.ssa 
Nunzia Rosalba Camarda 

 Alla Coreferente della scuola dell’infanzia 
del plesso Onorato ins. Arcoleo 

 Alla Responsabile della scuola dell’infanzia 
del plesso Nairobi ins. Gravano 

 Al Coreferente del Plesso Lombardo Radice 
ins. Artale 

 Alla Coreferente della scuola secondaria di I 
grado: Prof.ssa Chimento 

 Al Direttore SS.GG.AA. 
 Alla Sig.ra Cosenza – Segreteria – Ufficio 

alunni 
 Alla Sig.ra Del Noce – Segreteria – Ufficio 

alunni 
 
 

Oggetto:  Iscrizioni a.s. 2020/2021. 

 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che il MIUR ha fissato al 31 Gennaio p.v. la scadenza per le 

iscrizioni degli alunni alla scuola dell’infanzia, alle classi prime di scuola primaria ed alle classi prime di 

scuola secondaria di I grado. 

Tale scadenza è strettamente connessa – come è facilmente intuibile – alla determinazione 

dell’organico per il prossimo anno scolastico, motivo per il quale si richiede la fattiva collaborazione delle 

SS.VV. 





Tanto premesso e considerato si ritiene utile impartire le seguenti istruzioni: 

- scuola dell’infanzia ( nuove iscrizioni ): le iscrizioni verranno effettuate esclusivamente in formato 

cartaceo presso la sede del Plesso Mazzini rivolgendosi alle Sigg. Cosenza e Del Noce; 

- scuola dell’infanzia ( conferma iscrizioni ): i moduli per le richieste di conferma dovranno essere 

forniti ai genitori dalle insegnanti di ogni singola sezione nel più breve tempo possibile; queste 

ultime dovranno sollecitare le famiglie a consegnarle in tempi brevissimi – possibilmente entro 

13/01/2020 – presso la sede del Plesso Mazzini rivolgendosi alla Sig.ra Cosenza o a restituirle 

preferibilmente alle stesse docenti. Ogni richiesta di conferma può essere corredata da 

ricevuta di versamento di €. 20,00; 

- scuola primaria ( nuove iscrizioni in prima ): anche nel corrente anno scolastico, secondo le 

istruzioni ricevute dal MIUR, le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on line 

collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.  

Per facilitare il lavoro della segreteria è stato predisposto un modulo riassuntivo che le 

docenti di scuola dell’infanzia dovranno consegnare alle famiglie; queste ultime dovranno 

sollecitare le famiglie a consegnarle in tempi brevissimi presso la sede del Plesso Mazzini 

rivolgendosi alle Sigg. Cosenza e Del Noce o a restituirlo alle stesse docenti. Ogni richiesta di 

conferma può essere corredata da ricevuta di versamento di €. 20,00;  

- scuola secondaria di I grado ( nuove iscrizioni in prima ): anche nel corrente anno scolastico, 

secondo le istruzioni ricevute dal MIUR, le iscrizioni possono essere effettuate 

esclusivamente on line collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.  

Anche in questo caso i docenti delle classi quinte di scuola primaria dovranno far compilare il 

modulo cartaceo che verrà loro consegnato. Le famiglie faranno pervenire tale modulo in tempi 

brevissimi presso la sede del Plesso Mazzini rivolgendosi alle Sigg. Cosenza o Del Noce o lo 

restituiranno agli stessi docenti. Ogni richiesta di conferma può essere corredata da ricevuta di 

versamento di €. 20,00; le richieste di conferma sprovviste di tale ricevuta dovranno ugualmente 

essere accettate fermo restando che la segreteria ne chiederà la regolarizzazione prima di formare 

gli elenchi; 

- scuola secondaria di II grado ( nuove iscrizioni al successivo grado d’istruzione degli alunni 

frequentanti le classi terze di scuola secondaria di I grado ): anche nel corrente anno scolastico, 

secondo le istruzioni ricevute dal MIUR, le iscrizioni possono essere effettuate esclusivamente on 

line collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.  

I genitori degli alunni che necessitino di assistenza per la compilazione on-line della 

domanda di iscrizione dovranno rivolgersi direttamente all’istituto superiore o dell’Ente di 

Formazione prescelto; le Prof.sse Sciortino e Camarda dovranno, in ogni caso, verificare che tutti 

gli alunni delle classi terze effettuino, entro i termini, la preiscrizione al successivo grado d’istruzione. 

Tale adempimento riveste carattere di massima importanza ove si osservi che il controllo 

della prosecuzione dell’assolvimento dell’obbligo scolastico grava comunque sulla nostra istituzione. 

Entro e non oltre il 5 Febbraio 2020 dovrà essere trasmesso in Presidenza l’elenco 



degli alunni inadempienti, per le determinazioni di competenza di questo Ufficio. 

 

Si fa sin d’ora presente che – con decorrenza immediata e per tutto il periodo delle 

iscrizioni – è assicurata l’apertura giornaliera della Segreteria, Ufficio alunni, senza limiti 

temporali dal Lunedì al Venerdì (limitatamente alle sole iscrizioni).  

 

Si suggerisce di invitare le famiglie a contattare la segreteria con largo anticipo per 

evitare lunghe attese, soprattutto al rientro dalle vacanze di Natale. 

 

  Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.. 

 

. 

                 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      ( Dott. Francesco Paolo Camillo ) 

 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 


