
ISTITUTO COMPRENSIVO
SERRASTRETTA

Iscrizioni scolastiche  
2019/2020

Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria,  
Scuola secondaria di primo grado

Circolare MIUR  

del 07.11.2018



Quando effettuare l’iscrizione?

Dalle ore 8.00 del 07 Gennaio 2019

alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019



Come effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia?

Per la Scuola dell’Infanzia (ex «Scuola materna») si può effettuare  
l’iscrizione:

• compilando i moduli cartacei forniti dalla Segreteria della scuola,  
riconsegnandoli alla stessa segreteria e presentando il certificato di  
avvenuta vaccinazione (provvisoriamente è possibile l’autocertificazione).

• L’avvenuta vaccinazione (adeguatamente certificata) è requisito di accesso  
alla scuola dell’infanzia.

I moduli cartacei sono disponibili anche presso le scuole dell’infanzia.

E’ possibile ottenere informazioni anche presso la Segreteria o le nostre  
Scuole dell’Infanzia.



Cosa si può scegliere nella Scuola  

dell’Infanzia

MODELLO ORARIO ORDINARIO: 40 ore
settimanali (dal lunedì al venerdì)

MODELLO ORARIO RIDOTTO: 25 ore settimanali (dal  
lunedì al venerdì)

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: 



Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini

che compiranno 3 anni, 4 anni e 5 anni entro il 31 dicembre 2019.

Possono, inoltre essere iscritti le bambine e i bambini che compiranno 3

anni entro il 30 aprile 2020.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero

dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande

relative a coloro che compiono 3 anni di età entro il 31 dicembre 2019.

Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia



Iscrizioni alla Scuola dell’infanzia  

ANTICIPATARI

Per l’ammissione alla frequenza anticipata occorrono:

• Disponibilità di posti dopo l’esaurimento di eventuali liste d’attesa

• Disponibilità dei locali e di dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità, tali da  

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni

• Valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle

modalità dell’accoglienza



Come effettuare l’iscrizione alla scuola primaria

L’iscrizione alla Scuola Primaria (ex «Scuola elementare») può essere effettuata solo  
online.

Per poter effettuare l’iscrizione online i genitori devono registrarsi ad “Iscrizioni  
Online”, disponibile sul portale del MIUR (www.iscrizioni.istruzione.it).
I genitori possono registrarsi sul portale dalle ore 9.00 del 27 Dicembre 2018.

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà 
accedere con le credenziali del gestore che ha  rilasciato l’identità.
I genitori/tutori/affidatari dovranno fornire delle informazioni essenziali relative
all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza etc), e
l’indicazione delle preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.

Ai sensi della L.73/2017, inoltre, dovrà essere presentata la certificazione sulle  
vaccinazioni.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i  

bambini che compiono sei anni di età entro

il 31 dicembre 2019.

Possono inoltre iscrivere anticipatamente i bambini che compiono  

sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il 30  

aprile 2020.

A questo proposito, per una scelta attenta e consapevole, i genitori  

possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai  

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai proprio figli.

Iscrizioni alla Scuola Primaria



Cosa si può scegliere nella  

Scuola Primaria

MODELLO ORARIO ORDINARIO: 27 ore settimanali (dal lunedì al sabato)

MODELLO ORARIO RIDOTTO: 24 ore settimanali (su cinque giorni dal lunedì al venerdì o su sei  
giorni dal lunedì al sabato)
(attivabile solo in presenza di un numero di domande che consenta l’attivazione di una classe)

MODELLO ORARIO ELEVATO: fino a massimo di 30 ore settimanali (dal lunedì al sabato) (attivabile  
solo in presenza di adeguate risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi)

MODELLO ORARIO A TEMPO PIENO: 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì) (attivabile solo in
presenza di adeguate risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi)



Iscrizioni alla scuola secondaria di  

primo grado

I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni  

che prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.

Cosa si può scegliere

MODELLO ORARIO ORDINARIO: 30 ore settimanali (dal lunedì al sabato)

MODELLO ORARIO A TEMPO PROLUNGATO: 36 ore settimanali (dal lunedì al sabato)
(attivazione possibile solo in presenza di adeguate risorse di organico e alla disponibilità di adeguati
servizi)



Pagina per l’iscrizione on-line:  

www.iscrizioni.istruzione.it

Si ricorda che dovrà essere rappresentata alla scuola la situazione vaccinale ai sensi della L.73/2017

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Cosa fare se non ho accesso ad internet  

oppure ho problemi con il computer ?

Le scuole destinatarie delle domande offrono un  

servizio di supporto alle famiglie che non accedono, a  

casa propria, ad un collegamento internet o hanno  

problemi con il computer.



Per l’iscrizione occorre indicare il codice della  

scuola scelta

Ecco i codici delle nostre scuole:

Infanzia Cerrisi

Infanzia San Bernardo

Infanzia Serrastretta

Infanzia Angoli

CZAA813066
CZAA813077
CZAA813011
CZAA813033

Primaria Cancello

Primaria Serrastretta

Primaria San Bernardo

Primaria Casenove

CZEE813038

Secondaria «M.Pane» Decollatura

CZEE813049
CZEE81307C

CZEE81308D

CZMM813037

Secondaria Serrastretta

Secondaria Migliuso CZMM813015

CZMM813026


