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CIRCOLARE N ° 63                                                                                          

Frosinone  09.11.2018 

           Ai genitori 

           Ai docenti 

           Al Dsga  

           All’albo 

           Al sito web 

 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2019/2020 

 

 
 

In relazione alla  Circolare Ministeriale 18902 del 07/11/2018 si comunicano di 

seguito le istruzioni operative per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019.  

Ci sarà tempo dalle 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019 

per effettuare la procedura on line per l’iscrizione alle classi prime della scuola 

primaria, della secondaria di I grado. Già a partire dalle 9.00 del 27 dicembre 

2018 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale 

www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha 

rilasciato l’identità. 

Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea. 

 

Scuola dell’infanzia  

La domanda è cartacea e va presentata alla scuola prescelta. Possono essere 

iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro 

il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Non è 

consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 

dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 

aprile 2019. 
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Scuola primaria 

Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della 

scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2019; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 

dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di 

bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2020. I genitori, 

al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono 

indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, 

fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 

Secondaria di I grado 

All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto 

alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 

32 ore ( sezione musicale). Nella domanda va indicato anche il tempo scuola 

articolato su 5 o sei giorni. In subordine alla scuola che costituisce la prima 

scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole di proprio 

gradimento. 

 

Per un supporto alle iscrizioni on line le famiglie possono accedere agli uffici di 

segreteria negli orari stabiliti per l’apertura al pubblico.  

 

          

                                                          

 

                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       (Prof.ssa Monica Fontana) 
                                                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente   

                                                                                                                                       ai  sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate  
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