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Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

PROT. 4269/B1c 

Pozzuoli, 22 novembre 2019 

Ai genitori interessati  

All’Albo dell’Istituto  

Al sito web dell’Istituzione Scolastica  

 

 

COMUNICAZIONE  N° 36 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell'INFANZIA, alle future classi PRIME delle scuole PRIMARIE e secondaria di 

PRIMO/SECONDO grado Anno Scolastico 2020/2021 

 

Si porta a conoscenza delle famiglie interessate che la scadenza di presentazione delle domande di iscrizione per 

l’anno scolastico 2019/2020 è fissata al 31/01/2020. Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line per tutte 

le classi iniziali della scuola PRIMARIA, secondaria di PRIMO grado e secondaria di SECONDO grado statali, mentre 

per la scuola dell'INFANZIA l'iscrizione è a tutt’oggi in modalità cartacea. 

 La funzione di registrazione per la procedura tramite il portale “Iscrizioni on line” sarà attiva dalle ore 09:00 del 

27/12/2019 sul web 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. Per affiancare i 

genitori nella scelta è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con 

maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti.  

Per effettuare l’iscrizione on line le famiglie dovranno innanzitutto individuare la scuola di preferenza. Come 

sempre è disponibile il portale Scuola in Chiaro che raccoglie i profili di tutti gli istituti per consentire anche una 

valutazione comparativa in base alle proprie esigenze. Nel portale ci sono infatti tutte le informazioni utili e 

necessarie per una scelta il più consapevole possibile: dall’organizzazione oraria ai risultati ottenuti negli anni 

passati dagli studenti, compreso il percorso successivo (eventuali studi universitari e ingresso nel mondo del 

lavoro). Per Scuola in Chiaro è disponibile una nuova App. Grazie a questa applicazione, a partire da un QR Code 

dinamico associato a ogni singola istituzione scolastica, viene data la possibilità non solo di accedere con i propri 

dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di visualizzare alcuni dati presenti per 

confrontarli con quelli di altri istituti del territorio. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si possono iscrivere alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre (3) anni di età entro il 

31/12/2020. E’ consentita l’iscrizione anche a coloro che compiono i tre (3) anni di età entro il 30 aprile 2021, in 

caso di disponibilità di posti liberi. I genitori possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali) o ridotto (25 

ore). L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’INFANZIA, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 

domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della scheda Mod. A dal 08 

gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, in orario di apertura degli uffici. 

SCUOLA PRIMARIA 

Devono iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei (6) anni di età entro il 31/12/2020. 

Sono accettate le iscrizioni, in caso di disponibilità di posti, anche degli alunni che compiranno i sei anni nei 

quattro mesi successivi, quindi entro il 30 aprile 2021. I genitori potranno anche indicare, in subordine rispetto alla 

scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti. Se non c'è disponibilità di posti 

nella prima scuola scelta, il sistema di Iscrizioni on line comunicherà in automatico di aver inoltrato la domanda 

verso le scuole indicate come seconda o terza opzione. L’iscrizione alle scuola primaria va effettuata sul web 

www.iscrizioni.istruzione.it; è possibile inserire le domande di iscrizione alla classe prima dalle ore 08:00 del 07 

gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO 

 L’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado va effettuata sul web www.iscrizioni.istruzione.it; 

è possibile inserire le domande di iscrizione dalle ore 08:00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 

2020. In subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, sarà possibile indicare fino a un massimo di altri due 

istituti di proprio gradimento.  

In particolare, le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono: 

 1) essere in possesso di una casella di posta elettronica valida  

2) registrarsi, accedendo al sito http://www.iscrizioni.istruzione.it ed individuare la scuola di interesse (la funzione 

di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00 di giovedì 27 dicembre 2019) 

 3) chi ha un’identità digitale SPID potrà effettuare il login con le credenziali rilasciate dal proprio gestore del pin 

digitale  

4) compilare dalle ore 08.00 di lunedì 07 gennaio 2020 la domanda in tutte le sue parti  

5) registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on-line” 

entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 31 gennaio 2020.  

6) il sistema “iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via e-mail, in tempo reale dell’avvenuta 

registrazione  

7) la famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda.  
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La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A 

tal fine nel modulo di domanda il genitore che la compila dichiara di aver effettuato la scelta con il consenso di 

entrambi i genitori. 

Coloro che avessero difficoltà ad espletare in autonomia la procedura di iscrizione on-line, possono rivolgersi al 

personale della segreteria della scuola pressola sede Centrale dell’IC ‘’Artiaco . Il personale di segreteria si rende 

disponibile dal 07/01/2020 a prestare supporto alle famiglie che lo richiederanno . 

Gli alunni che frequentano la classe TERZA della scuola secondaria di PRIMO grado, per l’iscrizione alla scuola 

secondaria di SECONDO grado per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno seguire la stessa procedura on-line, 

rivolgendosi in prima istanza all’Istituto Superiore al quale intendono indirizzare l’iscrizione. 

 La CM prot. 22994 del 13/11/2019 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 ‘codice provvisorio’ che l’istituzione 

scolastica sostituirà appena possibile con il codice fiscale definitivo.  

Si allega alla presente la CM prot. 22994 del 13/11/2019. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

 

 


