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AI DOCENTI 

 DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 DELLA SCUOLA PRIMARIA  

E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
AI GENITORI 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
AL DSGA  

AL SITO WEB 
 ATTI 

 

 

 

CIRCOLARE N.66 
 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado per l’anno 
scolastico 2019/20. 

Si rende noto che il Miur, con Nota n.0018902 del 7-11-2018, che si allega alla presente circolare 
interna, ha disciplinato le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni 
ordine e grado per il prossimo anno scolastico.  
Per la scuola dell’Infanzia, essendo ancora prevista l’iscrizione in modalità cartacea, i genitori 
potranno compilare a partire dal 7 gennaio 2019 e fino al 31 gennaio 2019l’apposito modulo 
cartaceo da ritirare in segreteria o scaricare direttamente dal sito web 
http://www.icgiovannipaolosecondo.gov.it 
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado, le iscrizioni alle classi iniziali dovranno 
essere effettuate esclusivamente on line, accedendo al portale MIUR, sulla pagina 
http://www.iscrizioni.istruzione.it dove le famiglie potranno consultare le informazioni relative 
alla ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e di compilazione della domanda.  
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la 
fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it 
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CRITERI DI PRECEDENZA 

In caso di domande di iscrizione eccedenti le disponibilità effettive le istanze saranno  accolte in 
ordine di  protocollo (Delibera n.33 del Collegio dei Docenti del 6/12/2018 e n.21; 22 e 23 del 
Consiglio d’Istituto del 6/12/18). 
Sul sito della scuola, nella sezione “iscrizioni on line”, sarà possibile  visionare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2019/20. 

 Si invita il personale scolastico e le famiglie a prendere attenta visione della nota MIUR allegata. 

SPORTELLO ESCLUSIVO PER LE ISCRIZIONI 

Si comunica, inoltre,  che il nostro Istituto offrirà un servizio di consulenza, presso la segreteria 
didattica per le famiglie prive di strumentazione informatica, dal 7/01/2019 al 31/01/2019 secondo i 
seguenti orari: 

Mattina 

da Lunedì a Sabato: ore 8.30-13.00 

Pomeriggio 

da Lunedì a Giovedì: ore 15.30-17.00 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  
PROF. RINALDO NUNZIO ANASTASI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/1993 

 


