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All’Albo/SITO WEB

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021-PERIODO 07-31 GENNAIO 2020

Si rende noto che il MIUR, con nota n. 0022994 del 13/11/2019, ha disciplinato le iscrizioni alle
sezioni delle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado. Le
domande alle prime classi della scuola primaria dovranno essere inviate telematicamente dalle ore 8
del 7 gennaio alle ore 20 del 31 gennaio 2020 attraverso il sistema “Iscrizioni on li-ne”; dalle ore
9:00 del 27 dicembre 2019 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it. L’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia è invece esclusa dal
predetto sistema e dovrà essere presentata presso la Segreteria scolastica su supporto cartaceo. Le
domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella istituzione scolastica. Nel caso di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola procederà
secondo i criteri di precedenza nell’ammissione, deliberati dal Consiglio di circolo e pubblicati sul
sito web dell’istituzione scolastica e, per le iscrizioni on line, in apposita sezione del modulo di
iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola. Si richiama, inoltre, l’attenzione sugli
adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. La
Dirigente scolastica e le Docenti incontreranno i genitori degli alunni che intendono iscrivere i
propri figli presso la nostra scuola, per un primo momento di conoscenza e di condivisione, nonché
per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa e il progetto “Open day” da attuarsi nel mese di
Gennaio 2020, nei seguenti giorni:
ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA
Martedì 7 gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 17:00 presso la scuola primaria Paluna San Lussorio.
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA
Martedì 7 gennaio, dalle ore 17.15 alle ore 18:15 presso la scuola primaria Paluna San Lussorio.
La Dirigenza e la Segreteria sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. Si invia in allegato

la citata nota MIUR 0022994del 13/11/2019.

