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Iscrizioni a.s. 2020 – 2021
Il MIUR ha emanato la Circolare annuale con la quale vengono date disposizioni in
merito alle iscrizioni scolastiche per l'a.s. 2020-2021. L'INIZIO delle operazioni di
iscrizione è fissato per lunedì 7 gennaio 2020 e il termine è fissato in giovedì 31
gennaio 2020.
Le iscrizioni da parte dei genitori dei bambini e ragazzi si svolgeranno nel seguente modo:

Primo anno scuola dell'infanzia (direttamente a scuola) sul sito della scuola ci sono informazioni
e moduli; il materiale può anche essere ritirato al plesso Rodari
Conferme scuole infanzia: verranno fatte direttamente nelle sezioni con modulo a cui allegare la ricevuta di
versamento. Il modulo sarà distribuito a cura della segreteria e ritirato dalle insegnanti.

Primo anno scuola primaria (ISCRIZIONE esclusivamente ON LINE)
i genitori si accrediteranno sul sito del Ministero http://www.iscrizione.istruzione.it
a partire dalle ore 9:00 di venerdì 27 Dicembre e provvederanno poi
ad effettuare l'iscrizione a partire dal 7 gennaio e fino al 31 gennaio 2020.
La nostra scuola organizzerà un supporto ai genitori e quanto prima sarà possibile avere tutte le informazioni
anche dal sito dell’IC Troisi.

Primo anno scuola secondaria di 1° grado (scuola media)
(ISCRIZIONE esclusivamente ON LINE)
i genitori si accrediteranno sul sito del Ministero http://www.iscrizione.istruzione.it
a partire dalle ore 9:00 di venerdì 27 Dicembre e provvederanno poi
ad effettuare l'iscrizione a partire dal 7 gennaio e fino al 31 gennaio 2020.
La nostra scuola organizzerà un supporto ai genitori e quanto prima sarà possibile avere tutte le informazioni anche
dal sito dell’IC Troisi.

Conferme scuola primaria e scuola secondaria - modulo distribuito direttamente in classe agli alunni
*******************************

Per l'accreditamento andare a partire dal 27 dicembre su _ http://www.iscrizioni.istruzione.it _

********** NOTE IMPORTANTI **********
SCUOLA PRIMARIA (classi prime) c’è disponibilità di posti al PLESSO TROISI e POCA DISPONIBILITA’ di
POSTI per le classi PRIME del plesso RODARI. (vedere criteri di iscrizione)
SCUOLA SECONDARIA (classi prime) ci sono duecento posti DISPONIBILI per le classi PRIME del plesso
Guglielmo Marconi. (SARANNO ISCRITTI TUTTI I RAGAZZI CHE NE FARANNO RICHIESTA)
La segreteria della scuola è a disposizione per aiutare i genitori per chiarimenti e anche
nell’iscrizione on line fin da Lunedì 7 gennaio nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 fino al 31 gennaio ed il giovedì pomeriggio dalle 14.15 alle 15.45.
Tutto il materiale informativo ed i moduli sono presenti anche sul sito ufficiale della scuola
per informazioni, aggiornamenti, modulistica e altro
si invita l’utenza a far riferimento costante al
sito della scuola - vedere IMMAGINE link
www.1circolosangiorgioacremano.it

Guglielmo Rispoli
Dirigente Scolastico

