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Regione Siciliana Unione Europea Unione Europea 

PROT.10815 DEL 23.11.2018 

AI GENITORI INTERESSATI ALLE ISCRIZIONI 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Gentile Genitore,  

considerato che dal 07 gennaio 2019 sarà possibile effettuare l’iscrizione per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola 

Primaria, riteniamo doveroso fornire alcune informazioni utili a favorire una scelta consapevole e adeguata alle esigenze 

formative del suo bambino. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA  

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata a domanda presso l'istituzione scolastica prescelta. 

- Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro 

il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. 

- Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 

e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 

esclusivamente on line. 

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale: 

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2019; 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque 

entro il 30 aprile 2020. 

I genitori devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzare le 

credenziali relative all’identità digitale(SPID). 

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 09,00 del 27 dicembre 2018. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 

gennaio 2019.  
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I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile 

sul portale del MIUR www.istruzione.it   utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

INIZIATIVA SCOPRILASCUOLA - ISCRIZIONI 2019/2020 

I bambini che compiranno 3 o 6 anni entro il 30 aprile 2020, accompagnati dai genitori, sono invitati a visitare i nostri 

Plessi e a partecipare alle nostre attività. 

Tutti i lunedì dalle 12,00 alle 13,00: Plesso Scuola dell'Infanzia Via Vittorio Veneto; 

Tutti i mercoledì dalle 10.30 alle 11.30: Plesso Scuola dell’infanzia Santa Giovanna Antida; 

Tutti i venerdì dalle 10,30 alle 11,30: Plesso Scuola dell’Infanzia Madre Teresa di Calcutta; 

Classi Prime della Scuola Primaria tempo scuola 30 ore (Via Vittorio Veneto e Crocitta) tutti i mercoledì dalle 09,30 

alle 11,00. 

Classe Prima a tempo pieno della Scuola Primaria Via Vittorio Veneto tutti i martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 

16.00. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA MARTEDI’ 18 DICEMBRE 2018 

I genitori sono invitati a partecipare all’incontro che si terrà nell’Aula Magna del Plesso di Via Vittorio Veneto, 

MARTEDI’18 dicembre 2018, alle ore 16.30, per illustrare le attività e i progetti della Scuola. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA 

La scuola garantisce l’opportuno supporto per l’iscrizione a tutti i genitori.  

Dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 gli uffici saranno a disposizione dei genitori che devono iscrivere i loro figli nei 

seguenti orari: 

- da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 

- martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00 

Restando a disposizione per informazioni sulla scuola e chiarimenti sulle procedure per l’iscrizione, si porgono cordiali 

saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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