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Circ. n. 448        Cassano M.go, 20/11/2019 

 
A tutti i genitori 

Al sito web 

 

Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

In riferimento a quanto indicato in oggetto, si comunica che in data 13/11/2019 è stata 

pubblicata la circolare MIUR prot. 0022994 relativa a quanto indicato in oggetto. 

La suddetta circolare disciplina, per l'anno scolastico 2020/2021, le iscrizioni: 

- alle sezioni delle scuole dell'infanzia; 

- alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado; 

- al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni che hanno aderito al sistema "Iscrizioni on 

fine" e dagli istituti professionali presso i quali sono attivati i predetti percorsi in regime di 

sussidiarietà; 

- alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; 

- al percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore tecnologico 

a indirizzo "Agraria, agroalimentare e agroindustria", articolazione "Viticoltura ed enologia". 

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente circolare, le iscrizioni che si 

effettuano d'ufficio ovvero quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle 

scuole di ogni ordine e grado e le iscrizioni alle classi successive alla prima, ad eccezione 

delle iscrizioni alla classe terza del liceo artistico o di uno degli indirizzi dell'istruzione 

tecnica. 

Le iscrizioni saranno effettuate online per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria 

di primo grado e secondaria di secondo grado. Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia saranno 

cartacee. 

Si effettuano online anche le iscrizioni ai corsi di istruzione e formazione professionale nonché dei 

centri di formazione professionale, erogati dagli istituti professionali nonché dai centri di 

formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla 

procedura online. Quanto alle classi iniziali delle scuola paritarie, le iscrizioni si effettuano online 

soltanto nel caso i cui le stesse abbiano aderito facoltativamente alla procedura telematica. 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. 

 

Le domande di iscrizione online possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle 

ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase di registrazione (solo per i nuovi 

iscritti) sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (affidatari o tutori formalmente 

documentati), accedono al servizio “Iscrizioni online”, disponibile sul portale MIUR 

(www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite durante la registrazione. 

 

Il modello d’iscrizione va compilato e inviato, grazie alla procedura online, direttamente 

all’istituzione scolastica prescelta.  

Per le iscrizioni in modalità cartacea è opportuno presentarsi direttamente alla segreteria della 

scuola. 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
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Gli uffici saranno a completa disposizione per qualsiasi informazione negli orari di segreteria. 

 

Sede Telefoni Orario 

Scuola secondaria I grado Maino 

via S. Caterina, 1 

0331/204170 dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 

12.00 alle 14.00. 

(lun.- ven.) 

 

Per maggiori informazioni si invitano le SS.LL. a consultare la circolare MIUR reperibile al 

seguente link:  

www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-

grado-anno-scolastico-2020-2021.         
       
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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