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CIRCOLARE N. 76

Ai genitori  interessati alle iscrizioni
Al personale docente e ATA

Al Direttore SGA
Albo/Sito web www.ardorescuola.gov.it

Oggetto: Iscrizione degli alunni per l'a.s. 2019/2020

Facendo  seguito  a  comunicazioni  precedenti  ed  alla  pubblicazione  sul  sito  della  scuola  della 

Circolare  MIUR delle  iscrizioni  per  l'anno scolastico  2019/2020,  si  ritiene opportuno richiamare 

alcune essenziali informazioni utili per i genitori interessati alle iscrizioni alla Scuola dell'infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado: 

1. le iscrizioni,  a cura delle famiglie, sono esclusivamente on line per le classi iniziali  della 

Scuola primaria e secondaria di primo grado;

2. la fase delle iscrizioni ha avuto avvio, come da Circolare MIUR recentemente pubblicata 

sul  sito della  scuola, il  7 gennaio 2019 e si concluderà il  31 gennaio 2019 (ore 

20,00);

3. per la scuola dell'infanzia l'iscrizione si effettua presso la segreteria didattica, in modalità 

cartacea;

4. il  Ministero  ha  predisposto  una  procedura  informatica  disponibile  sul  portale  MIUR, 

attraverso  il  sistema  “iscrizioni  on-line”  o,  in  alternativa,  alla  pagina  web 

www.iscrizioni.istruzione.it 

Sequenza delle operazioni che le famiglie devono seguire per effettuare l'iscrizione:

5. individuare la scuola d'interesse

6.  registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni

7. compilare la domanda d'iscrizione e inviarla alla scuola di destinazione mediante il sistema;

8. il  sistema si farà carico di informare le famiglie, tramite posta elettronica, dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda;
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9. la  famiglia  può in  ogni  momento seguire l'iter  della  domanda inviata in ogni  momento 

attraverso apposita funzione web. 

Restano invariati ad oggi i codici meccanografici dei plessi già attivi nell'anno scolastico 

2018/2019.

Per i plessi di Careri che saranno riattivati per l'a.s. 2019/2020, (come da Delibera della 

Regione Calabria e Decreto del Direttore Generale USR Calabria del mese di ottobre 2018) 

si  attendono  istruzioni  da  parte  degli  Uffici  scolastici  circa  le  attribuzioni  dei  codici 

meccanografici.

Le  iscrizioni  pertanto  saranno  effettuate  provvisoriamente  in  modalità  cartacea,  fino  al  

momento in cui saranno resi attivi e disponibili i codici da parte dell'Ufficio scolastico.

Alunni  con  disabilità  o  disturbi  specifici  di  apprendimento

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

la  presentazione alla  scuola prescelta,  da parte dei  genitori,  della  certificazione rilasciata dalla 

A.S.L. di competenza. 

Si consiglia  ai genitori di prendere un appuntamento con il Dirigente Scolastico. 

Gli Assistenti Amministrativi Congiusta Vincenzo (per la scuola secondaria), Iacopino Caterina e 

Pizzata  Giuseppe  (per  la  scuola  dell'infanzia  e  primaria)  sono  individuati  quali  referenti  nella 

materia di iscrizioni.

Segnaleranno al Direttore SGA e alla scrivente ogni criticità. 

Si allega la Circolare MIUR che regola la materia delle iscrizioni per l'a.s. 2019/2020.

Si invita a prenderne attenta visione.

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Delfino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3,c.2 del D. Lgs. 39/1993


	       

