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Circ.53 /2019-20
Napoli 23.12.2019
Alle Famiglie
Ai Docenti ed al personale dell’Istituto Comprensivo
Al sito web
ATTI
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2020-21
Il Miur ha emanato l’annuale provvedimento (nello specifico la nota prot. n. 22994 del
13.11.2019) con la quale sono disciplinate le operazioni concernenti le “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21”.
Le iscrizioni alle classi prime 2020//21 della Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e
Secondaria di secondo grado devono essere obbligatoriamente fatte online. Sono escluse da
questa procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia.
Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è necessaria la compilazione di modelli cartacei.

Ai fini dell’iscrizione online, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
– si registrano sul sito dedicato inserendo i propri dati,
Per quanto riguarda la modalità “on line” i genitori/affidatari/tutori esercenti la responsabilità
genitoriale devono:
• registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti,
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La registrazione è
possibile dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;
• compilare la domanda in tutte le sue parti dalle ore 8 del 7 gennaio 2020. Le famiglie
registrano e inviano 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 in modo diretto.
• inviare la domanda d’iscrizione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020
Il sistema avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, inoltre,
possono seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. L’accoglimento della
domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line.

•

Nella circolare si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione
avviene ai sensi delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000, ragion per cui i dati
riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione. Pertanto,
in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, si è perseguibili
amministrativamente e penalmente.
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•

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non
congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata
presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

L’istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica.
Di seguito si riportano i codici meccanografici dei plessi del nostro istituto, in quanto dovranno
essere inseriti nelle domande di iscrizione:
Scuola primaria – plesso Cavour : NAEE82201x
Scuola primaria – plesso Novaro : NAEE822021
Scuola secondaria di primo grado: NAMM82201V
Per le iscrizioni alla scuola dell’Infanzia i genitori potranno recarsi dal giorno 07 gennaio
presso la segreteria dell’IC Novaro Cavour e compilare il modello cartaceo.
Il Dirigente scolastico
Luciano Maria Monaco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993

