
 

  

       

 

     

                                                                           

AVVISO 
 

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

Si informano i signori genitori che è stata pubblicata la Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019 

avente per oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2020/2021”. Il termine di scadenza per le iscrizioni alle sezioni dell’infanzia, alle prime classi delle scuole di 

ogni ordine e grado, ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai Centri di Formazione 

Professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema “Iscrizioni on line” e dagli istituti 

professionali in regime di sussidiarità integrativa e complementare è fissato al 31 gennaio 2020. Le domande di 

iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 

2020.  

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web: 

www.iscrizioni.istruzione.it. Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia (compilando il modello cartaceo) i bambini che 

compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 

 

          Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria (procedura on line) i bambini che 

compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono iscriversi anticipatamente coloro che 

compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021. 

 

          Le iscrizioni degli alunni con disabilità e alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

effettuate on line sono perfezionate con la presentazione negli uffici di segreteria della certificazione 

rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

 

         Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

      

     1 - Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it; 

     2 - Individuare la scuola prescelta con l’aiuto di “Scuola in chiaro”; 

1.     3 - Collegarsi all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it (verrà richiesta una casella di posta elettronica), 

2.       compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla ed inviarla alla scuola di destinazione; 

3.     

4.          Il sistema avviserà le famiglie via posta elettronica dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato  

5.    della domanda. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 
Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 

Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 

E-mail: czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it   

Sito web: http://www.icmattiapreti.edu.it  
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA                                         

Modalità cartacea (presso gli uffici di segreteria) entro e non oltre il 31 gennaio 2020 

 

 

SCUOLA PRIMARIA–SECONDARIA I GRADO           

Modalità on line (collegandosi al sito web: www.iscrizioni.istruzione.it) dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 

2020 

 

 

 

 

            Gli Uffici di Segreteria saranno a disposizione per eventuale supporto per le iscrizioni on line (Scuola 

 Primaria e Secondaria di I grado) fino al 31 gennaio 2019 nei seguenti giorni:  

 

LUNEDI’ - MARTEDI’- MERCOLEDI’ - GIOVEDI’- VENERDI’ 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

MARTEDI’- GIOVEDI’ 

dalle ore 15:00 alle 16,30 

 

Catanzaro 11.12.2019                                                                                     

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Prof. Angelo Gagliardi     
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


