
 

1 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 2  BORGO  
C O N  I N D I R I Z Z O  M U S I C A L E  

A M B I T O  T E R R I T O R I A L E  N .  2 0  

p . z z a  Ca r d u c c i ,  3  -    0 8 3 3 2 6 3 1 0 2  -  c .  f .  9 1 0 1 2 5 3 0 7 5 3  
leic879007@istruzione.it - leic879007@pec.istruzione.it 

www.icpolo2gallipoli.edu.it 

7 3 0 1 4  -  G A L L I P O L I  ( L E )  

 

Circolare interna n. 77 

Ai Docenti  

Scuola dell’Infanzia/ Primaria/ Secondaria I grado 

Loro sedi 

 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 

                                                 p.c.             Al DSGA 

All’Ufficio di segreteria –Alunni 

Sede 

Al sito web  

 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2020/2021 

 

Con la presente si forniscono indicazioni in merito alle iscrizioni per l’a.s. 2020/2021 di cui alla 

Circolare Ministeriale n. 22994 del 13 novembre 2019. 

Si fa presente che, come per gli anni scorsi, le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e 

secondarie di I grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il 

portale Iscrizioni on-line, raggiungibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Di seguito si riassume la procedura per la registrazione e per la trasmissione della domanda, 

rimandando per ulteriori approfondimenti agli strumenti di supporto messi a disposizione dal 

Ministero dell’Istruzione sul medesimo sito. 

  

 REGISTRAZIONE 

 

Da venerdì 27 dicembre 2019, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare 

a registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it e ottenere le credenziali (codice utente 

e password) da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021.  

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 

credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. 

 

 COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

 

DALLE ORE 8:00 DEL 7 GENNAIO E FINO ALLE ORE 20:00 DEL 31 GENNAIO 2020 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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i genitori compilano la domanda in tutte le sue parti, con le seguenti modalità: 

 

- ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’Infanzia sono effettuate su modello cartaceo, da 

richiedere presso l’Ufficio di segreteria di questo Istituto. 

 

Si precisa che alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni: 

a) entro il 31/12/2020, con inizio frequenza da settembre 2020; 

b) entro il 30/04/2021, con frequenza subordinata alla disponibilità di posti, di organico, 

nonché ai criteri di precedenza stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia 

di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30/04/2021. 

 

- ISCRIZIONI ON-LINE SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA I E II GRADO 

 

Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria 

di primo grado e secondaria di secondo grado statali. 

 

 SCUOLA PRIMARIA  

  

Si iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

Si possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021.  

 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della 

scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 

aprile 2021. 

 

 SCUOLA SECONDARIA I GRADO – CORSO ORDINARIO E CORSO AD INDIRIZZO 

MUSICALE 

 

Le domande di iscrizione alla Scuola secondaria I grado possono essere presentate sia per il 

corso ordinario – plessi di P.zza Carducci e Santa Chiara – sia per il corso ad indirizzo musicale 

attivo nel plesso di Via Milano. In quest’ultimo caso, è prevista una prova orientativo-

attitudinale che sarà programmata dalla scuola entro il 31 gennaio 2020 e, comunque, non oltre 

15 giorni dopo tale data.  

 

Si fa presente che in caso di formazione di una sola classe prima nel plesso di Via Milano, la 

stessa sarà necessariamente ad indirizzo musicale; nel caso il numero di iscrizioni sia tale da 

costituire due classi prime, si osserverà la formazione di una classe ad indirizzo musicale e una 

classe a tempo ordinario. 
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Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo 

di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non 

fossero in possesso dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è 

disponibile nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e 

il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Lucilla VAGLIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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