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ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

 Si comunica che secondo le disposizioni della vigente normativa, facendo anche riferimento alla
Circolare Ministeriale prot. n. 22994 del 13/11/2019, i Sigg. genitori interessati o gli esercenti la
potestà genitoriale devono produrre le domande d’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’infanzia,
alle  classi  prime  della  Scuola  primaria,  della  Scuola  secondaria  di  I°  grado  e   della  Scuola
secondaria di II° grado a partire  dal 07 gennaio fino al 31 gennaio 2020  secondo le seguenti
modalità:  

                                    SCUOLE DELL’INFANZIA

Le domande si effettuano solo presso la segreteria dell’Istituto su modulo fornito dalla scuola 

Le iscrizioni sono aperte ai bambini che compiono 3 anni entro il 31 Dicembre 2020  e, con riserva
ed  in  presenza  di  particolari  condizioni  (disponibilità  di  posti,  accertamento  dell’avvenuto
esaurimento di eventuali liste di attesa, funzionalità dei locali, valutazione pedagogico-didattica da
parte del Collegio Docenti sulle modalità di accoglienza)  anche ai bambini che compiono i tre
anni entro il 30 Aprile 2021 (alunni anticipatari).
Le ore settimanali  di funzionamento di norma previste sono 40 (8 ore giornaliere  dal lunedì al
venerdì).

       SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI  I°GRADO E II° GRADO 
Le domande vanno presentate solo nella modalità “on line”

Scuola primaria
Alla prima classe  sono  obbligati   ad  iscriversi   gli   alunni  che compiono i 6 anni entro il  31
dicembre 2020. Possono  iscriversi   anticipatamente anche i bambini che compiono i 6 anni entro il
30 Aprile  2021. Al  momento delle  iscrizioni  alle classi   prime i   genitori  possono esprimere le
preferenze rispetto all’articolazione dell’orario settimanale:  24 o 27 ore che sono i due modelli di
base, oppure 30 ore (con attività opzionali) o 40 ore (tempo pieno), tempi che verranno attivati nei
limiti dell’organico assegnato. Si indicano di seguito i  Codici Meccanografici dei Plessi, richiesti
nell’attivazione del procedimento dell’iscrizione on line: 
        APEE825016   Primaria Falerone Capoluogo           APEE825027  Primaria Piane Falerone 
        APEE825049   Primaria  Montappone                     APEE82505A  Primaria Servigliano

Scuola Secondaria di I° grado  
Con  l’iscrizione alla prima classe i  genitori  esprimono  la  scelta  tra i  modelli  orari di  30 ore
(tempo normale) o di  36 ore (di tempo prolungato, prolungabile fino a 40 ore) che verranno attivati
nei limiti dell’organico assegnato. 
Codici Plessi: 

 APMM825015 Falerone 
 APMM825026 Montappone  
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 APMM825037 Servigliano
Scuola Secondaria di II° grado 

Gli alunni frequentanti le classi 3^ devono presentare domanda di iscrizione a un solo istituto superiore,
per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la rilevazione dei dati e l’esatta
definizione degli organici.
Tuttavia,  in  considerazione della  possibilità  che  si  verifichi  eccedenza di  domande rispetto  ai  posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non
accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di
presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di
altri due istituti di proprio gradimento.
In  ogni  caso,  il  sistema  di  iscrizioni  on  line  si  farà  carico  di  comunicare,  via  posta  elettronica,
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.

Disposizioni comuni ai vari ordini di scuola
 Per  alunni  con  disabilità (L.n.104/1992) e  alunni  con  DSA (Disturbi  Specifici  di

Apprendimento Legge 170/2010): le iscrizioni on line  dovranno essere perfezionate con la
presentazione  alla  Scuola  prescelta,  da  parte  dei  genitori  o  di  chi  esercita  la  potestà
genitoriale, della relativa CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA.  

 Per  gli  alunni  frequentanti  le  classi  successive  alla  prima delle  scuole  primarie  e
secondarie di I° grado, le iscrizioni  verranno effettuate d’ufficio.

Istruzioni per la compilazione “on line” delle domande di iscrizione 
    Le famiglie, per potere  effettuare le iscrizioni on line dovranno:
1)  procedere  alla  registrazione  sul  sito  web  www.iscrizioni.istruzione.it (coloro  che  sono  in
possesso dello SPID possono accedere al servizio utilizzato le credenziali in proprio possesso);
2) individuare  la  Scuola  d’interesse   attraverso  l’aiuto  del  sito   ministeriale  www.istruzione.it
selezionando  l’icona  “Iscrizioni  on line”,  quindi  l’icona  “Scuola in chiaro”  oppure,  in  modo
diretto, accedendo all’indirizzo web  www.iscrizioni.istruzione.it.; 
3) compilare la domanda in tutte le sue parti;
4) registrare e inviare la domanda di iscrizione alla Scuola di destinazione prescelta  attraverso il
sistema “Iscrizioni on line” dal sito ministeriale sopra citato.
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.
    Per eventuali, ulteriori informazioni e indicazioni più dettagliate le medesime famiglie potranno
rivolgersi,  per  ogni  necessità,  alla  segreteria  scolastica  (della  Scuola  destinataria  della
domanda o della Scuola di provenienza). 

      In caso di eventuale esubero delle domande rispetto alle effettive risorse di Organico e/o ai
vincoli  organizzativi  esistenti,  si  applicheranno i  criteri  di  precedenza  deliberati  dai  competenti
Organi Collegiali.  

      L’Ufficio di Segreteria di questo Istituto Comprensivo, nel periodo delle iscrizioni sarà aperto al
pubblico nella sede di Falerone tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e il martedì e il giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico
                                                                                 f.to:    Dott.ssa Patrizia Tirabasso

          Firma autografa sostituita dall’ indicazione del nominativo del responsabile ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
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