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 Circolare n.  24                                                                                      Buggiano, 05 dicembre 2018 
  Prot.n. 4769 /B19  

                                                                                     AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
                                                                                                          AL PERSONALE DOCENTE 
                                                                                                                AL PERSONALE ATA  
                                                                                                                  AL SITO DELL’ISTITUTO   
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2019/20.  
 
Con la presente si informa che sul sito del MIUR nonché sul sito di questa Istituzione Scolastica è 
disponibile la circolare prot. 18902 del 7/11/2018 relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 
grado per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle 8.00 del 7 gennaio 2019 alle 20.00 del 31 gennaio 
2019 per le iscrizioni al primo anno della scuola primaria, secondaria di I e II grado attraverso la 
procedura di “Iscrizioni on line” prevista dal Ministero. 
 
E’ invece confermata l’iscrizione cartacea per la scuola dell’infanzia, che potrà essere effettuata 
sempre dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019.  
 
LA PROCEDURA DI ISCRIZIONE  
La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Ministero.  
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul portale 
dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) .  
La registrazione si potrà effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018.  
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta 
elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA La domanda è cartacea e va presentata presso la segreteria della scuola. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 
31 dicembre 2019. Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro 
il 30 aprile 2020. 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 aprile 2020.  
 
Le iscrizioni si apriranno il 7 gennaio e si chiuderanno il 31 gennaio 2019 presso la segreteria del 
Comprensivo, ubicata nella Scuola Secondaria di primo grado: 
 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
- il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17.00  
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Si ricorda che i codici Meccanografici delle scuole dell’Infanzia di questo Istituto Comprensivo 
sono i seguenti:  
PTAA81901C –SCUOLA INFANZIA BORGO “Corso Indipendenza” 
PTAA81902D –SCUOLA INFANZIA PITTINI “La Giostra” 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni sono inoltrate on- line.  
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2019; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo 
il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria ai bambini che compiono 
sei anni successivamente al 30 aprile 2020.  
I genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on-line, possono indicare, in 
subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino ad un massimo di 
altri due istituti di proprio gradimento.  
Le famiglie registreranno e invieranno la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, 
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.  
 
TEMPO SCUOLA PRIMARIA  
La nostra scuola, per le classi prime, per l’a.s. 2019/20 prevede un modello organizzativo basato 
su:  
- TEMPO SCUOLA di 27 ORE SETTIMANALI, distribuite dal lunedì al venerdì + 2 di mensa in due 
giorni alla settimana 
- TEMPO PIENO di 40 ORE SETTIMANALI, distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, comprensivo 
del servizio mensa tutti i giorni.  
Il codice meccanografico da utilizzare per l’iscrizione alla Scuola Primaria “A. Cavalcanti” di 
questo Istituto Comprensivo è: PTEE81901N.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
La nostra scuola prevede un modello organizzativo basato su un tempo scuola di 30 ore 
settimanali distribuite su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, per 6 ore al giorno.  
Il codice meccanografico da utilizzare per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado “C. 
Salutati” di questo Istituto Comprensivo è: PTMM81901L  
La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunni con disabilità, con 
disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi ultimi, 
in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la 
domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un 
cosiddetto “codice provvisorio” che, appena possibile, l’istituzione scolastica sostituisce con il 
codice fiscale definitivo.  
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In subordine all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un 
massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver 
inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. 
 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  
Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo 
grado nell’a.s. 2018/2019 alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado sono 
effettuate esclusivamente on-line, dalle ore 8:00 del 6 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 
2019. I genitori possono effettuare l’iscrizione nel canale dell’istruzione statale presso uno degli 
indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali 
oppure effettuare l’iscrizione nel canale della formazione professionale regionale.   
 
Informazioni: la segreteria sarà a disposizione per chiarimenti ed indicazioni , dal lunedì al venerdì 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Il lunedì e il mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17.00.  
 
 
 
                                                                                                                La Dirigente Scolastica  
                                                                                                                       Manila Cherubini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                               
                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 
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