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Alle famiglie degli alunni che frequenteranno 
per la prima volta la classe prima di scuola 
primaria, di scuola secondaria di primo grado, 
o la scuola dell’infanzia statale 
Anno scolastico 2020/2021 

 
OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021. 
 
Dal 7 gennaio 2020 avrà inizio la procedura volta all'iscrizione degli alunni alle scuole dell'infanzia 
e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021. 
Tale adempimento, che dovrà essere posto in essere dalle famiglie, potrà aver luogo fino al 31 
gennaio 2020. 
Peraltro, si fa presente che questa Istituzione Scolastica metterà a disposizione un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, per la presentazione delle domande di 
iscrizione alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, a partire dal 7 gennaio 2020. 
In effetti è previsto che la presentazione delle domande di iscrizione debba essere effettuata con 
modalità on line per tutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione della presentazione delle 
domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia, le quali dovranno essere prodotte in modalità 
cartacea. 
Il M.I.U.R., a sostegno della modalità di iscrizione on line ha attivato una apposita sezione 
posizionata sulla homepage del sito: www.istruzione.it, con una serie di strumenti messi a 
disposizione delle famiglie, affinché i vari passaggi operativi vengano affrontati con maggiore 
linearità e semplicità. 
Questo Istituto ha approntato sul proprio sito web: http://www.icmedicina.edu.it il link al sito del 
MIUR e una sezione nella quale sarà possibile consultare tutta la documentazione utile relativa alle 
iscrizioni. 
 
Scuola dell’infanzia 
Per il prossimo anno scolastico 2020/2021, l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua 
ancora in modalità cartacea. 
Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2020, 
nonché i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 
dicembre 2020, e, a parità di età anagrafica, si applicano i criteri di preferenza definiti dal 
Consiglio di Istituto, i quali risultano essere pubblicati all'Albo e sul sito web della Scuola. 
I modelli di domanda sono reperibili presso l'Ufficio di segreteria, ovvero possono essere scaricati 
dal sito web dell’Istituto: http://www.icmedicina.edu.it, e, comunque, verranno consegnati ai 
genitori degli alunni interessati, presenti all’incontro con lo scrivente Dirigente Scolastico, che avrà 
luogo il 18 gennaio 2020. 
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Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado 
Per questi due gradi di scuola è necessario utilizzare la modalità di iscrizione on line. 
L'accoglimento delle domande per le specifiche scuole primarie dell’Istituto e la conseguente 
ammissione alla frequenza nelle classi con il tempo scuola prescelto dalle famiglie, è 
subordinato all’assegnazione all’Istituto di adeguata dotazione organica. Qualora si renda 
necessario procedere alla compilazione di graduatorie di preferenza si terrà conto, 
esclusivamente, dei criteri definiti dal Consiglio di Istituto e pubblicati all'Albo e sul sito web 
della Scuola. 
Per quanto riguarda la scuola primaria, le famiglie devono iscrivere alla classe prima i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020, possono anche iscrivere anticipatamente i 
bambini che compiono sei anni oltre il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021, ma, in 
tal caso, per una scelta attenta e consapevole, le famiglie possono avvalersi delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle sezioni di scuola dell’infanzia frequentate in precedenza. 
Per la scuola secondaria di primo grado devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che 
abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità alla frequenza di tale classe. 
 
Scuola secondaria di secondo grado 
La modalità di iscrizione on line dovrà essere utilizzata anche per l'iscrizione degli alunni che, al 
termine della classe terza di scuola secondaria di primo grado, dovranno scegliere la scuola 
superiore. Questo Istituto ha già predisposto un'attività di orientamento per gli alunni interessati e 
un Open Day per le rispettive famiglie. Per maggiori informazioni sull'offerta formativa o sugli 
indirizzi delle scuole superiori, è necessario contattare direttamente la scuola di interesse. 
 
Modalità operative per l’iscrizione on line 
I genitori che siano in possesso di indirizzo di posta elettronica, per effettuare l’iscrizione on line: 
-individuano la scuola di interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”, presente sulla 
home page del sito del M.I.U.R. citato: www.istruzione.it, si aggiunga che, a partire dall’anno 
scolastico 2016/2017, i genitori hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in Chiaro”, il rapporto 
di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della qualità del servizio 
scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati comparativi, con 
l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la Scuola intende raggiungere 
negli anni a seguire; 
-si registrano sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni 
ivi presenti. Si comunica che la funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9,00 del 27 
dicembre 2019. A conclusione della presente fase viene rilasciato all’indirizzo di posta elettronica 
in precedenza segnalato il codice personale di accesso al servizio delle iscrizioni on line; 
-compilano la domanda in ogni sua parte mediante il modulo on line a partire dalle ore 8,00 del 7 
gennaio 2020; 
-inviano la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione, entro le ore 20,00 del 31 gennaio 
2020, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del M.I.U.R., o direttamente 
dall’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it. 
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Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 
della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 
Si precisa che ogni scuola è identificata da un codice meccanografico che consente di indirizzare 
con esattezza la domanda di iscrizione, il quale è reperibile nel portale “Scuola in Chiaro” del 
M.I.U.R., ovvero sul sito web dell’Istituto: http://www.icmedicina.edu.it. 
Si mette altresì in evidenza che il modulo di domanda on line e il modulo cartaceo utile per 
presentare domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia, recepiscono le disposizioni di cui agli 
artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, così come modificate dal D. L.vo 28 dicembre 
2013 n. 154. 
Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando nella potestà 
genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di 
domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle citate disposizioni del Codice 
Civile. 
Il modello di iscrizione on line è costituito da due sezioni: 
-nella prima sezione, uguale per tutte le scuole, devono essere indicati i dati anagrafici dell’alunno, 
la composizione del nucleo familiare, nonché la scuola scelta e la preferenza in ordine al tempo 
scuola (nel caso del primo ciclo d'istruzione) oppure l'indirizzo di studio (per la scuola secondaria di 
secondo grado); 
-la seconda sezione, invece, contiene specifiche rilevazioni di interesse della scuola volte alla 
compilazione di eventuali graduatorie di ammissione alla frequenza e in ordine all’intenzione di 
avvalersi o meno di servizi scolastici. 
Qualora non si possieda attrezzatura tecnologica o nel caso in cui insorgano difficoltà nella stesura 
della domanda on line, le famiglie possono rivolgersi direttamente alla Scuola nei giorni e negli 
orari che saranno comunicati mediante avviso pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto: 
http://www.icmedicina.edu.it. 
Cordiali saluti. 
AF         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Loredana Bilardi 
         Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi 
         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/1993 
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