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Circolare n. 245 del 09/01/2020 
 
 
 

          Ai genitori degli alunni da iscrivere al primo anno 
          Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

 
 
 
OGGETTO: Nuovo aggiornamento modalità di iscrizione a.s. 2020/2021 
 
 
 
Gentilissimi genitori, buonasera. 
 
Come ben sapete, a partire dalle ore 8.00 del giorno martedì 7 gennaio 2020, avete la possibilità di 
presentare on line la domanda di iscrizione al primo anno della scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
 
Le iscrizioni potranno essere inoltrate fino alle ore 20.00 del giorno venerdì 31 gennaio 2020. 
 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia dovranno essere presentate, come sempre, in formato cartaceo. 
 
Allo scopo di supportarvi in questo adempimento, vengo a fornirvi alcuni semplici suggerimenti: 
1. consultare il sito MIUR, dove sono riportate tutte le indicazioni utili per l’iscrizione on line; 
2. consultare il nostro sito, dove, fra l’altro, in una circolare sono riportati i codici delle scuole, 

indispensabili per effettuare l’iscrizione; 
3. prendere parte agli incontri di scuola aperta, appuntamenti molto importanti per avere un quadro 

chiaro in merito alla nostra offerta formativa, come declinata nei vari ordini di scuola; 
4. in caso di dubbi o difficoltà, venire a scuola, dove gli addetti agli uffici competenti oppure lo scrivente vi 

daranno tutti gli opportuni suggerimenti e aiuti. 
 
Ricordo ancora quanto di seguito: 

 nel caso in cui incontraste difficoltà nell’eseguire la procedura on line o non foste muniti di computer, 
l’Istituto mette a disposizione un proprio computer, sempre presso la sede della presidenza; 

 i moduli per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia si trovano presso la Segreteria, ufficio didattica. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Fabio Radicioni 
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