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Prot n° 7834                                 Roma, 16 dicembre 2019 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI V  

SCUOLA PRIMARIA 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI III  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ALLE FAMIGLIE INTERESSATE  

CLASSI PRIME PRIMARIA A.S. 20/21 

 

E p. c.                                             AL DSGA 

                                                   A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

CIRCOLARE N. 141 

INFORMATIVA ISCRIZIONI A. S. 2020/2021 

Oggetto: Informativa iscrizioni classi prime per l’anno scolastico 2020/2021 scuole primarie e    

secondarie di I e II grado. 

La Circolare Ministeriale MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U) 0022994 del 

13-11-2019 ha fornito indicazioni in tema di iscrizioni per l'anno scolastico 2020-21. Le iscrizioni 

dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio 

(scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado). 

SCADENZE:  

 dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione al portale delle 

iscrizioni ON LINE collegandosi al sito: www.iscrizioni.istruzione.it. 

 dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 sarà possibile effettuare le 

iscrizioni alle prime classi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. 

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori renderanno le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il 

quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimeranno le loro preferenze in merito al tempo scuola e all’offerta formativa proposta dalla scuola.  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Per le iscrizioni all'I. C. Viale dei Consoli, 16 i genitori sono invitati a prendere visione (sul sito 

istituzionale della Scuola www.icvialedeiconsoli.edu.it >> regolamenti) e a sottoscrivere, attraverso 

l'apposita sezione del modulo di iscrizione, il patto di corresponsabilità.  

 

Sono altresì invitati a prendere visione e a dare obbligatoriamente il consenso al trattamento dei dati 

personali, compilando il modulo alla pagina del sito istituzionale INFORMATIVA GENITORI – 

ISCRIZIONI REGOLAMENTO GDPR 679/2016 (HOME PAGE - MENU A DESTRA) 

 Per le famiglie prive di apparecchiature informatiche, la Segreteria didattica è a disposizione presso 

la sede centrale (via M. Decumio, 25 – I piano) per un servizio di supporto specifico, esclusivamente per le 

iscrizioni, secondo il seguente orario per il periodo dal 7 al 29 gennaio 2020: 

 

- martedì mattina dalle 8:30 alle 11,00 

- mercoledì pomeriggio dalle 13:30 alle 15,30 (ultimo ingresso) 

 

 I genitori che effettueranno l'iscrizione per il proprio figlio alla classe prima di scuola primaria a 

tempo pieno, dovranno compilare e consegnare negli uffici di segreteria (tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 

9:30), entro il termine del 31 gennaio 2020, l'apposito modulo per la dichiarazione dei criteri di 

precedenza per le classi a tempo pieno 2020-21 (scaricabile dal sito della Scuola - sezione ISCRIZIONI) a 

cui dovrà essere allegata tutta la relativa documentazione attestante le dichiarazioni effettuate pena 

decurtazione del punteggio relativo alla voce non documentata. 

  

La documentazione relativa alla certificazione del datore di lavoro deve riportare: la sede di servizio, i 

giorni e l’orario: 

 per i dipendenti pubblici è sufficiente un’autocertificazione; 

 per i dipendenti privati è necessaria una dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata della 

Ditta da cui si evinca anche il numero di iscrizione all’INPS; 

 per i lavoratori autonomi è sufficiente un’autocertificazione con indicazione del n. di P.IVA oltre 

che sede, giorni e orari di servizio 

 

La ricezione di una mail, da parte del MIUR, in cui si dichiara l’accettazione dell’iscrizione, indica che 

la domanda è stata inoltrata/acquisita correttamente; ciò non implica l’automatica accettazione, da parte 

della Scuola, dell’iscrizione per la frequenza della classe I primaria a tempo pieno. 

 

  L’iscrizione al primo anno della Scuola secondaria di secondo grado (per gli alunni che nel 

corrente anno scolastico superano l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione) dev’essere 

effettuata ugualmente in modalità ON LINE entro il 31 gennaio 2020. Una volta effettuata l'iscrizione, le 

famiglie consegneranno al coordinatore di classe, copia della ricevuta stampata al termine della procedura 

informatica attestante l’avvenuta iscrizione. Le famiglie che avessero bisogno di assistenza tecnica perché 

sprovviste di apparecchiature informatiche dovranno recarsi presso le scuole secondarie di secondo grado 

prescelte. 

 

Si ricorda alle famiglie che oltre alla documentazione sopra indicata è necessario presentare (entro il 31 

gennaio 2020): 

1. il certificato vaccinale; 

2. eventuali sentenze di separazione/divorzio/affido da cui si evincano particolari disposizioni riguardo 

i minori; 

3. la documentazione relativa alla richiesta di sostegno e/o AEC; 
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4. la documentazione relativa ad eventuali DSA/BES. 

 

 

Per gli alunni provenienti da altri Istituti da consegnare entro il 30 giugno 2020: 

 

o Certificato delle competenze; 

o Copia scheda di valutazione. 

 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla Circolare Ministeriale 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U) 0022994 del 13-11-2019 pubblicata sul sito 

istituzionale alla sezione “ISCRIZIONI”.   

Tutte le procedure illustrate sopra possono essere effettuate collegandosi al sito della Scuola 

www.icvialedeiconsoli.edu.it alla sezione “ISCRIZIONI”, dove sarà possibile avere ulteriori informazioni 

di carattere operativo. 

               Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 


