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CIRCOLARE N. 115       Senorbì, 20/12/2019 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI REFERENTI DI PLESSO 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AL SITO 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2020/21 

Si comunica che il MIUR con nota prot. n. 2294 del 13/11/2019 ha emanato la circolare avente per 

oggetto “Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per all’anno scolastico 

2020/21”. 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle 

ore 20,00 del 31 gennaio 2020. 

In particolare, per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado, è possibile effettuare 

l’iscrizione sulla piattaforma dedicata del MIUR, raggiungibile dal sito dell’Istituto 

http://comprensivosenorbi.edu.it/, oppure all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Sono previste le seguenti fasi: 

- A partire dal 27 dicembre 2019 la famiglia potrà effettuare la registrazione per ottenere 

Userid e Password. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

- Dal 07 al 31 gennaio 2020, potrà essere effettuato l’inserimento delle domande (dopo aver 

effettuato la registrazione per ottenere Userid e Password) da parte delle famiglie (apertura del 

servizio alle famiglie). 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

SCUOLA INFANZIA 

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando il modulo cartaceo fornito dalla Scuola. 

I moduli di iscrizione saranno disponibili dal 07 Gennaio 2019 presso l’Ufficio di Segreteria e sul 

sito della scuola http://comprensivosenorbi.edu.it/ (alla voce MODULISTICA). 

I moduli di iscrizione, debitamente compilati, dovranno essere riconsegnati entro il 31 GENNAIO 

2020 presso l’Ufficio di Segreteria. 
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Possono essere iscritti i bambini che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono i tre anni entro 

il 30 aprile 2021. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza anticipata, è condizionata, ai sensi 

dell’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 89/2009: 

a) alla disponibilità di posti; 

b) all’accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa; 

c) alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e 

tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

d) alla valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle 

modalità dell’accoglienza. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, saranno accolte, prioritariamente, le domande riguardanti coloro che 

compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA 

L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente on-line entro le ore 20 del 31 gennaio 2020. 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2020. 

Possono iscriversi, altresì, per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2021. 

Le classi prime della scuola primaria saranno organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4 del 

citato Regolamento. 

Nello specifico le classi prime potranno essere formate con le seguenti articolazioni orario settimanali: 

a) classi funzionanti con 24 ore (solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione 

di una classe); 

b) classi funzionanti con 27 ore; 

c) classi funzionanti fino a 30 ore (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola); 

d) classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore (preferenza subordinata alla presenza di servizi e 

strutture e alla disponibilità di organico). 

 

CLASSE 1^SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’iscrizione dovrà essere effettuate esclusivamente on-line entro le ore 20 del 31 gennaio 2020. 
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Possono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni in possesso 

della promozione o della idoneità a tale classe. 

Le classi prime della scuola secondaria saranno organizzate secondo il modello previsto dall’art. 5 del 

citato Regolamento. 

Nello specifico le classi prime potranno essere formate con le seguenti articolazioni orario settimanali: 

a) classi funzionanti con orario ordinario di 30 ore; 

b) classi a tempo prolungato funzionanti con orario a 36 ore (preferenza subordinata a disponibilità di 

organico della scuola). 

 

CLASSE 1^SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

L’iscrizione dovrà essere effettuate esclusivamente on-line entro le ore 20 del 31 gennaio 2020. 

E’ possibile effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di 

secondo grado previsti dagli ordinamenti dei licei (DPR 89/2010), degli istituti tecnici (DPR 88/2010) 

e degli istituti professionali (D. lgs. 61/2017). 

Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo istituto, per evitare che una doppia 

opzione da parte delle famiglie possa alterare le situazioni di organico. 

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 

accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede 

di presentazione delle domande d’iscrizione on line , possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi 

carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione 

verso l’istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima 

scelta. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 

scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 

l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 

 

In allegato alla presente comunicazioni, le indicazioni operative per poter procedere alle iscrizioni. 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cianfriglia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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