
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SEC. I GRADO A.S. 2020/21 

Cari genitori, 
dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni per gli alunni che iniziano il loro percorso scolastico (primo anno della scuola 
primaria) e per quelli che passano al grado scolastico successivo (primo anno della secondaria di I e di II grado).  
Per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia il modello cartaceo potrà essere scaricato dal nostro sito (area modulistica genitori) a partire dal 7 
gennaio 2020.  
Per gli altri ordini di scuola la procedura sarà esclusivamente on line.  

Le famiglie: 

 si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative 

all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;  

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020;  

  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a 

mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda 

inoltrata attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

Giorni di consulenza Uffici di Segreteria 

martedì ore 10.00-12.00 

mercoledì e venerdì ore 14.30-15.30 

Si raccomanda, per coloro che intendono avvalersi dell'assistenza da parte della scuola, di non attendere gli ultimi giorni prima della 
scadenza delle iscrizioni in quanto il sistema potrebbe essere sovraccarico e presentare disfunzioni tecniche. 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA A.S. 2020/21 

Si invitano i genitori a scaricare il modello di iscrizione dall'area Modulistica genitori del nostro sito, dove troveranno anche il "Protocollo di 
accoglienza per gli alunni anticipatari". Il modulo andrà compilato in ogni sua parte, firmato e consegnato direttamente al plesso prescelto. 
Si precisa che al modello di domanda dovrà essere allegata documentazione comprovante stato vaccinale (modello autocertificazione 
procedura semplificata che sarà pubblicato sul sito della scuola). Qualora non sia possibile per il genitore stampare il modulo di iscrizione, 
questo potrà essere ritirato al plesso della scuola dell’infanzia o presso gli Uffici di Segreteria sede Plesso “A. Frank” di Roccagorga- Via 
C. Colombo n. 262. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela Conte 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 


