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CIRCOLARE n. 73 
Del 11.12.19 
REGISTRO CIRCOLARI 

➢ Alle Docenti Classe V^ Primaria 
➢ Ai Docenti classe 3^ Secondaria 

➢ Ai Sig. Genitori degli alunni  
Interessati all’iscrizione alle classi iniziali 

 
Ai Resp. Plesso Infanzia e alla funzione strumentale Sostegno Infanzia  

 
Oggetto: Iscrizioni alle classi iniziali a.s. 2020-21 (errata corrige data) 
 
Si informa che  il MIUR ha fissato con Circolare n. 22994 del 13/11/19 i termini per le iscrizioni alle 

classi iniziali: 
dal 7 GENNAIO al 31 GENNAIO 2020. 

 

Anche quest'anno le famiglie potranno effettuare l'iscrizione soltanto on-line ad esclusione della scuola 

dell'Infanzia che conserva la modalità cartacea .Per l’iscrizione on-line i Sig.ri Genitori possono 

effettuare la loro registrazione al portale delle iscrizioni già a partire dal 27/12/2019. 

 

Si rammenta che il portale delle iscrizioni , aperto fino alle ore 20,00 del 31 gennaio, NON PREVEDE 

ALCUNA PRIORITA’ SULLA BASE DELL’ ORDINE DI ARRIVO DELLE DOMANDE, ma 

soltanto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento delle iscrizioni , deliberati dal Consiglio di 

Istituto, che sono riportati sul sito della scuola  www.ictommasosilvestri.it. 

 

Pertanto le famiglie sono invitate ad effettuare la propria registrazione a partire dal 27/12/19  e a  

procedere con l’iscrizione  a partire dal 7 gennaio 2020 dopo aver acquisito tutti gli elementi 

informativi utili , senza preoccuparsi dell’ordine di arrivo delle richieste, che è ininfluente ai fini 

dell’acquisizione del posto. 

 

SCHEMA ETA’ di ISCRIZIONE 

 

SCUOLA MODALITA’ Età degli alunni 

INFANZIA I Modelli cartacei 

saranno disponibili 

ai Plessi o 

scaricabili dal sito 

della scuola 

 

Compimento 3 anni entro 31.12.20 

Compimento 3 anni entro 30.04.21 ( ANTICIPATARI 

domanda condizionata a: disponibilità di posti ed 

esaurimento di tutte le liste di attesa; dotazioni e  locali 

idonei a bambini minori di 3 anni) 
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INFANZIA 

riconferme 

Cartacea 

Il Modello 

predisposto sarà 

disponibile ai Plessi 

o scaricabile 

dal sito  

Alunni già frequentanti la scuola dell’Infanzia (al 2^ e 3^ 

anno di frequenza)  

le riconferme hanno priorità sui nuovi iscritti e pertanto 

in presenza di posti NON entrano in graduatoria, in 

quanto fruiscono di precedenza automatica 

PRIMARIA 

Classe prima 

On line Obbligo per gli alunni che compiono 6 anni entro il 

31/12/20 

Facoltà per gli alunni che compiono 6 anni entro il 

30.04.2021, sentite le indicazioni e gli orientamenti 

forniti dai docenti  della scuola infanzia e primaria.. 

SECONDARIA 

1^ grado 

Classe prima 

On line Obbligo per tutti gli alunni che hanno concluso  la scuola 

primaria e conseguito l’ammissione alla classe prima  

SECONDARIA 

2^ grado 

Classe prima 

 

Assolvimento 

OBBLIGO di 

ISTRUZIONE 

Attraverso vari 

percorsi 

On line 

 

 

• iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione 

secondaria di secondo grado;  

• iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione 

professionale di cui al capo 111del decreto legislativo 

17 ottobre 2005, n. 226 realizzato dai centri di 

formazione accreditati dalle Regioni o da un Istituto 

Professionale in regime di sussidiarietà. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. del 
territorio, comprensiva della diagnosi funzionale - a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti 
dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, (da consegnarsi in Segreteria appena ricevuta) .Sulla base di 
tale certificazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di 
eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano 
educativo individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.  

Al fine di rendere un servizio informativo ai Sig. Genitori, sono stati fissati i seguenti incontri 

informativi, aperti a tutte le famiglie interessate: 

 

SCUOLA INFANZIA 

01. BRACCIANO VIA DEI LECCI/PASQUALETTI  – martedi 7 GENNAIO ore 15,00  

 presso ATRIO della Sc. Primaria/Infanzia  di Via dei  Lecci 

 

SCUOLA PRIMARIA 

02. BRACCIANO VIA DEI LECCI – mercoledi 8 GENNAIO ore 15,00  

 presso la Sc. Primaria/Infanzia di Via dei  Lecci  

 

03. TREVIGNANO- VIA DELLE SCALETTE – mercoledi 8 GENNAIO - ore 17,00 

 presso la sala Polivalente della Scuola primaria di Trevignano. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

04. TREVIGNANO- PIAZZA V. EMANUELE III- giovedi 9 GENNAIO -ore 15,30 

presso la scuola SECONDARIA  di Trevignano. 
Il Dirigente Scolastico  

Anna Ramella 
Firma sostituita a mezzo stampa -art. 3, co.2. D.lgs 39/93 
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