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ISCRIZIONI A.S. 2020/2021 

 
Istruzioni per le Famiglie interessate all’iscrizione al primo anno della scuola primaria o secondaria di 1° grado 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
 

A PARTIRE DAL 27 DICEMBRE 2019     
Registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it ed indicare una casella di posta elettronica (al fine di ricevere la 

password per l’iscrizione). La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Chi si fosse già registrato non dovrà ripetere tale operazione. 

Chi ha un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) non deve fare la registrazione e può accedere al 

servizio a partire dal 7 gennaio 2020. 
  
A PARTIRE DAL 07 GENNAIO E FINO AL 31 GENNAIO 2020   
1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso la consultazione del portale Scuola in Chiaro, link: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/)  
2. accedere al sistema, sempre attraverso il portale www.iscrizioni.istruzione.it e compilare la domanda in tutte le sue 

parti ( si raccomanda di inserire il codice meccanografico della scuola di provenienza) 
3. il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso l’apposita funzione web, potrà in 

ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata  
4. QUALORA NON DISPONESSERO DI COMPUTER E/O DI CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, le famiglie che intendono 

iscrivere il proprio figlio nella scuola primaria o secondaria dell’istituto Gramsci potranno richiedere IN SEGRETERIA il 
modello cartaceo da compilare e restituire quanto prima in Segreteria che provvederà all’inserimento on-line.   

5. Si raccomanda di completare comunque le altre due opzioni di scelta scuola che il modello prevede. 
 

Oltre al consueto orario di sportello, per garantire un maggiore supporto alle famiglie, la Segreteria didattica dell’I.C. 

Gramsci resterà aperta dal 7 al 31 gennaio anche in orario pomeridiano* nei giorni di lunedì e mercoledì, come di seguito 

riportato. 

Lunedi' 08:45 / 10:00       *14.00/15.00 (sede Marconi)   *14.30/15.30 (sede Gramsci) 

Mercoledi'  10:30 / 12:00    *14.00/15.00 (sede Marconi)   *14.30/15.30 (sede Gramsci) 

Venerdi'  10:30 / 12:00 
 

 

Si comunicano i codici relativi ai plessi dell’I.C. GRAMSCI  
 
  Primaria “Marconi” LTEE821021  

 Secondaria di 1° grado “Gramsci” 
  
 LTMM82101V  

 
CRITERI PER L’ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI CLASSI PRIME INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA :  
(Delibera n.237 del Consiglio d’Istituto del 16 dicembre 2019)  
Criteri in ordine di priorità: 
A) Alunni provenienti dallo stesso Istituto comprensivo rispetto a quelli provenienti da altri Istituti 
B) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti il plesso 
C) Viciniorietà della residenza dell'alunno alla scuola 
D) Particolari impegni lavorativi/familiari documentati dei genitori e/o esercenti responsabilità  genitoriale 
E) Provenienza da scuole viciniorie 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          f.to Prof.ssa  Floriana Vinci 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
art.3 comma 2  D.Lgs 39/1993 
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