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All’Ufficio Didattica / Alunni 

Alla Direttrice SGA 

Al sito web - albo online / Sedi 

 

Oggetto: iscrizioni alle classi/scuole per l’a.s. 2020/21 

 

La Circolare Ministeriale (Nota prot. n. 22994 del 13/11/2019) fissa alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 
il termine di scadenza, in particolare, per le iscrizioni alle prime classi delle scuole del primo ciclo (scuola 
primaria e secondaria di primo grado). 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente online per tutte le classi 
iniziali dei corsi di studio (scuola primaria e secondaria di primo grado) dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020. 

Il sistema “Iscrizioni online” è una procedura informatizzata di facile accesso raggiungibile dal sito 

del MIUR o, in modo diretto, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it, utilizzando le credenziali 
fornite tramite la registrazione. 

Le famiglie, dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019, potranno avviare la fase di registrazione al portale 

delle iscrizioni online (www.iscrizioni.istruzione.it); in seguito a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 
2020 potranno effettuare le iscrizioni seguendo questa procedura: 

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”); 

2. compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line personalizzato; 

3. inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione. 

Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica in tempo reale, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Possono essere iscritti alla prima classe della scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono sei 
anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età dopo il 31 di-
cembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. 

Attualmente sono attivi, disponendo delle risorse di organico e degli adeguati servizi:  

 per la Primaria, articolazioni dell’orario settimanale su 30 ore oltre che su 40 ore (tempo pieno con 
servizio mensa) per cinque giorni;  

 per la Secondaria di primo grado, articolazioni dell’orario settimanale su 30 ore oltre percorsi a  
indirizzo musicale (chitarra, clarinetto, fisarmonica, pianoforte) previa apposita prova orientativo-
attitudinale. 

Nella fase di registrazione e di presentazione della domanda questo Istituto Scolastico garan-
tirà un servizio di supporto e di assistenza alle famiglie. 

Gli uffici di segreteria ubicati nella sede dell’Istituto “Melchionda” di Viale Kennedy n. 15, nello speci-
fico, si metteranno a disposizione degli utenti ogni giorno dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 
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13:00 e il martedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

Fermo restando quanto detto sopra, si raccomanda comunque alle famiglie di procedere quanto più 
possibile autonomamente nella fase di registrazione e compilazione della domanda di iscrizione. 

Per ogni chiarimento i genitori potranno rivolgersi al prof. Pazienza Pio (Scuola Secondaria di primo grado 
– plesso/sede “De Bonis” – Via Manin n. 30) e all’ins.te Centra Matilde (Scuola Primaria e dell’Infanzia - ples-
si/sedi “Melchionda-Fiume”- Viale Kennedy n. 15). 

Riguardo alle iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia, le domande devono essere presenta-
te alla scuola di destinazione secondo la modalità cartacea, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. Il 
modello della domanda di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di codesto Istituto Comprensivo è di-
sponibile, presso l’Ufficio Didattica/Alunni,  nella sede centrale di Viale Kennedy, ovvero scaricabile dal 
sito istituzionale www.icmelchiondadebonis.it/iscrizioni-scuola-dellinfanzia; la domanda compilata 
dovrà essere restituita presso il suddetto Ufficio di Segreteria. 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia i 
bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il terzo 
anno di età entro il 30 aprile 2021. 

Attualmente è attiva un’articolazione dell’orario settimanale su 40 ore, con refezione, per cinque giorni. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente di-
sponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicem-
bre 2020, tenendo poi anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

Altresì, gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità ri-
spetto a quelli provenienti da altri istituti. 

In maniera conforme a quanto previsto dalla Circolare MIUR, in generale, mediante apposita delibera 
n. 5 emessa nella seduta del 11 gennaio 2016 il Consiglio di Istituto ha ulteriormente deliberato i criteri di 
precedenza per le iscrizioni all’I.C. “Melchionda - De Bonis” di cui tener conto in caso di eccedenza di 
domande rispetto ai posti disponibili. 

In generale, abitualmente, i contributi scolastici volontari richiesti alle famiglie, annualmente preventi-
vati dagli OO.CC. istituzionali, sono destinati a finalità di copertura assicurativa e miglioramento 
dell’offerta formativa. 

Le iscrizioni alle classi intermedie e terminali sono automaticamente rese d’ufficio. Si sollecita-
no, comunque, le famiglie a tenere aggiornato l’Istituto rendendo noti, in tale occasione ma comunque in 
generale tempestivamente, tutti i possibili cambiamenti intervenuti nel frattempo e che possono risultare 
necessari alle ordinarie procedure amministrative e didattiche istituzionali quali, ad esempio, intervenute 
variazioni di residenza/recapito, genitorialità (riguardanti, in particolare, affidamenti, responsabilità, consensualità 
decisionali), certificazioni/attestazioni diagnostiche specifiche, … 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Roberto FORTUNATO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, DLgs. 39/93) 
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