
 

 

Circ. 127 

Prot. nr. 9348/V.2 del 23/12/2019 

 

Ai genitori e tutori degli/lle 
alunni/e 
Sito news 

 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
per l’anno scolastico 2020/2021 
 

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021 alle sezioni di scuola 

dell’infanzia, alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di 

primo grado potranno essere effettuate dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 

2020 alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2020. 

Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere 

effettuate esclusivamente in modalità onlineper la scuola primaria e secondaria, 

mentre la domanda di iscrizione alla scuola dell'infanzia resta cartacea e va 

presentata direttamente agli uffici di segreteria.  

Ai sensi della normativa vigente, possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia: 

- i bambini nati entro il 31 Dicembre 2017; 

- anticipatamente i bambini nati entro il 30 Aprile 2018.  

Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore alla quantità di posti 

complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative ai bambini 

nati entro il 31 Dicembre 2017.  

Per approfondimenti in merito, si consiglia la lettura del Regolamento per le 

iscrizioni, che può essere consultato sul sito web dell’Istituto. 

I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare 

l’iscrizione online, devono: 

1. Individuare la scuola d’interesse:  

• Codice scuola Primaria  

ISTITUTO COMPRENSIVO “ N. BOTTA” 
         Via E. Fermi 4 , 90015 Cefalù - Tel  0921 421242 - Fax 0921 9223 

     Mail: paic8aj008@istruzione.it - PEC: paic8aj008@pec.istruzione.it 

     Codice fiscale: 82000590826 - Codice meccanografico: PAIC8AJ008 

 



Plesso Botta PAEE8AJ01A 

Plesso Spinuzza PAEE8AJ02B 

Plesso Gratteri PAEE8AJ03C 

• Codice scuola Secondaria di I grado 

Plesso Porpora PAMM8AJ019 

Plesso Gratteri PAMM8AJ02A 

2. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni 

presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 

Dicembre 2019. Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 7 

Gennaio 2020 e comunque entro le ore 20.00 del 31 Gennaio 2020. Le 

famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

4. Il sistema “Iscrizioni online” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire 

l’iter della domanda inoltrata. 

 

Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la 

scelta in osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter 

e 337 quater) che richiedono il consenso di entrambi i Genitori. I dati 

riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 

sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000. 

 

Chi fosse in difficoltà nella compilazione, può rivolgersi agli uffici di Segreteria secondo 

i giorni e gli orari di ricevimento portando con sé il documento di identità di entrambi i 

genitori, il codice fiscale e il codice fiscale dell’alunno da iscrivere. Per tutto il mese d 

Gennaio gli uffici resteranno aperti al pubblico il Martedì e il Giovedì dalle ore 15.00 

alle ore 18.00. 

In allegato: 

- circolare ministeriale 22994 del 13 Novembre 2019; 

- modulo iscrizione INFANZIA. 

  

La Dirigente Scolastica 
  Dott.ssa Rosaria Corona 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
     dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 


