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CIRCOLARE n. 81

Avenza lì, 20 novembre 2019

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2020/2021 Scuole dell’Infanzia e classi prime Scuola Primaria e Secondaria di I
grado

Scuola dell’Infanzia: la procedura per l’iscrizione è solo cartacea; i moduli a breve potranno essere scaricati
dal sito www.icavenzamenconi.it e, previa compilazione, consegnati in segreteria dal 7 gennaio 2020 al 31
gennaio 2020 secondo l’orario di apertura al pubblico.
I genitori iscriveranno alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31
dicembre 2020. Possono essere accettate le iscrizioni degli alunni che compiranno tre anni entro il 30 aprile
2021.
Scuola Primaria: le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria per l’a.s. 2020/2021 si effettuano on line
(www.iscrizioni.istruzione.it) e i moduli potranno essere compilati dalle famiglie dalle ore 8.00 del 7
gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.
Si ricorda ai genitori che, già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, potranno accedere alla fase di
registrazione che precede l’invio della domanda tramite il portale www.iscrizioni.istruzione.it .
I genitori iscriveranno alla prima classe i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020.
Possono essere accettate le iscrizioni degli alunni che compiranno 6 anni entro il 30 aprile 2021.
Scuola Secondaria di I grado: le iscrizioni alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s.
2020/2021 si effettuano on line (www.iscrizioni.istruzione.it) e i moduli potranno essere compilati dalle
famiglie dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. Per l’iscrizione alle prime
classi a indirizzo Sportivo o grafico-artistico i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di
domanda di iscrizione on line.
Si ricorda ai genitori che, già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019, potranno accedere alla fase di
registrazione che precede l’invio della domanda tramite il portale www.iscrizioni.istruzione.it .
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà entrare nella sezione web con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità. Le famiglie in difficoltà potranno far riferimento
all’Istituto Scolastico.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annarita Mattarolo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

