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        Ai genitori degli alunni 

        Scuola dell’Infanzia (età cinque anni ) 

        Scuola Primaria Classi quinte 

        Al D.S.G.A. - Al Personale ATA -  LL.SS. 

        Albo e Sito Scolastico 

 

 

 

Oggetto:  m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0018902.07-11-2018 

-   Iscrizione alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno  

scolastico 2019/2020. 

                

 

Si invitano le famiglie in indirizzo a collegarsi al sito del Nostro Istituto ( www.icvolpi.gov.it ) 

dove sulla Home page è presente nella NEWS un link dove accedere alle informazioni utili sulle 

procedure di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020, così come regolamentate dal MIUR con 

Circolare Ministeriale 0018902 del 07/11/2018. Sul sito della Scuola è consultabile la Circolare 

integrale del MIUR. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “ ( … ) L’iscrizione alle sezioni di Scuola 

dell’Infanzia esclusa dal sistema “ Iscrizioni on line “, è effettuata con domanda da presentare 

all’Istituzione scolastica, attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente circolare, dal 

07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019. Ai sensi dell’art.2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 894,  possono 

essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno 

di età, Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2019 ( .. ) “. 

I moduli di iscrizione saranno disponibili presso gli Uffici di Segreteria e in Portineria, sede centrale, 

da Lunedì 7 gennaio 2019. Sono altresì consultabili sul sito della scuola.  

 

Scuola Primaria 

Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “ (… ) L’iscrizione alla prima classe della 

Scuola primaria statale si effettua esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019 alle ore 

20.00  del 31 gennaio 2019. I genitori: 

- iscrivono alla prima classe della Scuola primaria i bambini che  compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2019; 

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 201 9 e comunque entro 

il 30 aprile del 2019 ( … )”. 

 

 

 

 

http://www.icvolpi.gov.it/
http://www.icvolpi.gov.it/


 

Scuola Secondaria di 1 grado  
Le domande si effettuano on line, dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 

2019.  

I genitori potranno optare per lo spagnolo o il francese nella scelta della seconda lingua comunitaria, 

ferme restando le disposizioni normative per la successiva definizione degli organici e le delibere degli 

Organi Collegiali. 

 

Per le iscrizioni on line, la registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018. 

Dal 07 gennaio 2019  al 31 gennaio 2019  la nostra Scuola garantirà il supporto alle famiglie prive di  

strumentazione informatiche e a coloro che ne faranno richiesta.  
                                                                                                    

 

Documenti necessari per l’iscrizione:  

 

 Copia del codice fiscale dello studente e dei genitori 

 Copia della Carta di Identità dei genitori e dello studente 

 Copia del Tesserino delle Vaccinazioni 

Si ricorda inoltre che le CERTIFICAZIONI vanno documentate (AUSL, medico di base, ecc.) e 

consegnate in Segreteria entro il termine delle iscrizioni. 

Se lo studente risulta iscritto in un’altra scuola, dovrà presentare anche il Nulla Osta dell’Istituto. 

 

 

 

 

             La Dirigente Scolastica  

                        Dott.ssa Nunzia Malizia 
               Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                                                                                   e per gli effetti dell’art.3,c.2 D.Lgs.n.39/93 

 

  


