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Prot. 7144 /B19

Mileto, lì 17/12/2018
ISCRIZIONE ALUNNI ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del
primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo, è fissato al 31/01/2019.
Le domande possono essere presentate dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 come previsto
dalla Circolare m.pi AOODGOSV n. 0018902 del 07/11/2018
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla Scuola dell’infanzia:
a. le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31/12/2019
b. le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30/04/2020
SCUOLA PRIMARIA
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla prima classe della
scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni entro il 31/12/2019.
Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 30/04/2020.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola Primaria presso una istituzione scolastica statale si
effettuano esclusivamente on line.
Le iscrizioni alle classi successive alle prima sono disposte d’ufficio dal D.S
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di
primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica
statale si effettuano esclusivamente on line.
Le iscrizioni alle classi successive alle prima sono disposte d’ufficio dal D.S.
SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le
domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado,
debbono essere effettuate esclusivamente on line dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019.

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei,
degli istituti tecnici e degli istituti professionali, di cui rispettivamente ai dd. P.R. n° 89/2010,
88/2010 e n° 87/2010 e successive integrazioni.
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
A riguardo, si fa integralmente rinvio a quanto prescritto nella C.M. n. 2 dell’8 gennaio 2010
“Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana”.
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