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         Ai genitori degli alunni da iscrivere 

o al primo anno della scuola dell’infanzia 

o alla classe prima di scuola primaria 

o alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado 

 

Oggetto: Iscrizioni al primo anno delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. 

 

 Carissimi genitori, 

il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha pubblicato la circolare per le iscrizioni alle classi 

prime di infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, relativamente all’a.s. 2019/2020. 

 Nel confronto con gli anni precedenti, non si registrano grosse novità nelle indicazioni ministeriali, se non per 

quanto attiene al periodo in cui effettuare le iscrizioni stesse, sensibilmente anticipato. Infatti, le iscrizioni si apriranno il 

giorno lunedì 7 gennaio 2019 per chiudersi il giorno giovedì 31 gennaio 2019. Relativamente alle iscrizioni on line, dalle 

ore 9.00 del 27 dicembre 2018 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

 Vado ora a darvi alcune essenziali indicazioni, riportando parti salienti della circolare ministeriale. 

 “L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “iscrizioni on line”, è effettuata con 

domanda (cartacea) da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019… la scuola 

dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 

scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2019/2020 entro il 31 dicembre 2019). Possono, altresì, a richiesta dei 

genitori, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2020. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2019, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta”.  

 “Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, “…le domande di iscrizione on – line possono essere 

presentate dalle ore 8.00 del giorno lunedì 7 Gennaio 2019 alle ore 20.00 del giorno giovedì 31 Gennaio 2019. Come già 

anticipato sopra, dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it . 

 I genitori/esercenti la potestà genitoriale/affidatari/tutori potranno accedere al servizio “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite registrazione”. 
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“I genitori:  

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019; 

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020. Non è 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 

compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2020. 

 Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2020, i genitori possono 

avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole 

dell’infanzia frequentate dai bambini”. 

  

 Per avere tutte le necessarie informazioni, vi invito a controllare costantemente il nostro sito, così da prendere 

visione delle varie iniziative di continuità ed orientamento che l’istituto metterà in campo per aiutare i genitori in un 

adempimento tanto importante, come è l’iscrizione ai vari ordini di scuola. 

 Come ogni anno, sono previste diverse assemblee, durante le quali, oltre a confrontarsi con lo scrivente ed i 

docenti, i genitori avranno la possibilità di conoscere l’offerta formativa del nostro istituto. 

 La partecipazione a questi momenti di incontro e di comune riflessione è essenziale, poiché, fra le altre cose,  

verranno attivati i laboratori che rivestono un ruolo importante nel percorso didattico che il nostro Istituto ormai da anni 

sta portando avanti. 

 Vi invito a controllare costantemente il sito, inoltre lo scrivente, i docenti e il personale di segreteria si rendono 

disponibili per fornirvi ogni opportuno chiarimento. 

   

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  (Dott. Fabio Radicioni) 
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