
 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

Il Ministero, con la Circolare Ministeriale Prot. 22994 del 13.11.2019, ha emanato le 
disposizioni per le iscrizioni alle scuola di ogni ordine e grado per l'a.s. 2020/2021. 
Le iscrizioni si effettueranno esclusivamente on line per le prime classi di ogni corso di 
studi (Primaria, Secondaria di I Grado, Secondaria di II Grado, percorsi di istruzione e 
formazione professionale); l'iscrizione on line non è possibile per la Scuola dell'Infanzia ma 
l'iscrizione dovrà essere effettuata utilizzando i modelli cartacei forniti dalla scuola. 

 

SCADENZE 
 

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 le famiglie possono già avviare la fase di 
registrazione al portale delle iscrizioni on line www.iscrizioni.istruzione.it 
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà 
accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

 

Le domande di iscrizione si possono presentare on line (cartacee per la sola Scuola 
dell’Infanzia) dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

 

INDICAZIONI 
 

* Possono essere iscritti alla Scuola dell'Infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno 

di età entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì essere iscritti le bambine e i bambini che compiono 

il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 

E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione 

Se il numero dei posti non sarà sufficiente per tutti, avranno la precedenza le domande relative a coloro 

che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata: 

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere 

alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione di bambini che compiono i tre 

anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

La domanda d’iscrizione va presentata, in formato cartaceo prelevabile presso la Segreteria della scuola 

o presso i singoli plessi, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019. 

L'orario di funzionamento della Scuola dell'Infanzia è pari a 40 ore settimanali su 5 giorni. 
 

* Devono essere iscritti, esclusivamente con procedura on line, alla prima classe di Scuola Primaria, 

le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; si possono iscrivere 

anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 

30 aprile 2021. Con riferimento ai bambini e alle bambine che compiono I sei anni di età tra il 1° 

gennaio e il 30 aprile 2021 (anticipatari) i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, 

delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione di bambini che compiono i sei 

anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

L'orario di funzionamento della Scuola Primaria è articolato in 27 ore settimanali su 5 giorni e, se il 

numero di richieste lo consentiranno, in 40 ore settimanali su 5 giorni (tempo pieno con mensa). 

Gli alunni interni alla scuola saranno iscritti d'ufficio alle classi successive. 
 

* Devono essere iscritti, esclusivamente con procedura on line, alla prima classe di Scuola 
Secondaria di I Grado gli alunni che abbiano conseguito l'ammissione o l'idoneità a tale classe. 

L'orario di funzionamento è pari a 30 ore settimanali su 5 giorni. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 
Gli alunni interni alla scuola saranno iscritti d'ufficio alle classi successive. 

 

* L'obbligo di istruzione  si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

attraverso una delle seguenti modalità:  

- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole 

statali e paritarie compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di 

Formazione Professionale  accreditati dalle Regioni e dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà 

integrative e complementare; 

- stipula, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 43 del 

decreto legislative 15 giugno 2015, n.81; 

- istruzione parentale. In questo caso il minore è tenuto a sostenere l’esame di idoneità alla classe terza 

dell’indirizzo di studi prescelto. Si fa presente che l’esame di idoneità deve essere sostenuto anche per 

l’accesso alle classi prima e seconda della scuola secondaria di secondoi grado. 
 

* Le iscrizioni alle Scuole Secondarie di II Grado degli alunni frequentanti l'ultimo anno della 

scuola secondaria di I grado, dovranno essere effettuate esclusivamente on line e devono essere 

presentate ad un solo istituto ma si possono indicare, in subordine, fino a un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizione on line farsi carico di comunicare alla 

famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda verso l'istituto indicato in subordine qualora 

la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta. 

Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l'iscrizione è disposta 

d'ufficio. Ai fini delle iscrizioni, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal 

Consiglio di Classe per tutti gli alunni della terza classe di Scuola Secondaria di I Grado. 
 

* Per quanto attiene alle iscrizioni ai percorsi del liceo musicale e coreutico si fa presente che le 

richieste possono trovare accoglimento presso le sezioni già istituite e funzionanti nel corrente anno 

scolastico e che l'iscrizione è subordinata al superamento di una prova di verifica del possesso di specifiche 

competenze musicali e coreutiche. La prova è organizzata in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso 

di mancato superamento della prova o di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di 

iscrizione, eventualmente anche a un’altra scuola. 
 

* La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce nel percorso del liceo scientifico. Le 

classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole statali che risulteranno autorizzate dai 

rispettivi piani regionali dell'offerta formativa. 
 

* Iscrizioni alla prima classe dei percorsi quadriennali. E’ prevista l’attuazione di un 

piano nazionale di innovazione ordinamentale con riduzione di un anno dei percorsi, destinato a cento 

classi prime di istituzioni scolastiche del secondo ciclo che hanno indirizzi dei licei e degli istituti tecnici.  

Le classi prime possono essere attivate esclusivamente nelle scuole I cui progetti saranno approvati a 

conclusion della procedura di aviso pubblico di cui al decreto prot. N. 820 del 18.10.2017 
 

* La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica è 

esercitata dai genitori degli alunni che si iscrivono al primo anno della Scuola dell’Infanzia attraverso la 

compilazione del modello allegato alla domanda cartacea di iscrizione e mediante la compilazione 

dell’apposita sezione on line per gli alunni che si iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria, 

secondaria di Prima Grado o Secondaria di Secondo Grado. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni. 

                 Il Dirigente Scolastico 
                         Loredana Signore 

     Firma autografa omessa ai sensi 
                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


