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ISTITUTO COMPRENSIVO
‘S.G. BOSCO’ DI NARO 

http://www.ic-prizzi.gov.it/


Le iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado
per l’ A.S. 2020/21 sono disciplinate dalla Nota
prot. N.22994 del 23/11/2019 del MIUR

Informazioni generali

Le domande possono essere 
presentate 

Dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020
alle ore 20:00 del  31 gennaio 2020



Dal 7 di gennaio 2020 sul sito
“www.iscrizioni.istruzione.it/” è disponibile il
modulo di domanda che l’Istituto scolastico ha
preventivamente “personalizzato”.

Le utenze generate nel 2019/2020 non sono
più valide; le famiglie che lo scorso anno
hanno già presentato domanda d’iscrizione per
un altro figlio devono, pertanto, registrarsi
nuovamente

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


SCUOLA DELL’INFANZIA

La domanda va compilata ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA CARTACEA presso la segreteria
della scuola entro il IL 31 gennaio 2020.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 
GRADO

La domanda va compilata ESCLUSIVAMENTE
on line entro e non oltre le ore 20.00 del 31
gennaio 2020.



Come effettuare l’iscrizione on line

1. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la
fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it (inserendo i propri dati o
tramite le credenziali SPID).

2. Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le
famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione.

3. Sarà notificata all’indirizzo di posta elettronica un nome
utente che consentirà l’accesso alla compilazione della
domanda.

4. Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola attraverso il sistema
«Iscrizioni on line» www.iscrizioni.istruzione.it

Le famiglie possono presentare una sola domanda di
iscrizione
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Informazioni generali

Potranno accedere, a partire dal 7 Gennaio
2020, senza prima registrarsi i genitori in
possesso di identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale)

Nonché
I genitori che sono anche docenti e in
possesso delle credenziali per accedere a
POLIS (Istanze on line)



Accoglienza e inclusione

Alunni con disabilità: le iscrizioni di
alunni con disabilità effettuate nella
modalità on line devono essere
perfezionate con la presentazione alla
scuola prescelta, da parte dei genitori,
della relativa certificazione (comprensiva
di diagnosi funzionale)

Alunni con DSA: le iscrizioni degli alunni
con DSA effettuate nella modalità on line
devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola della relativa
diagnosi rilasciata ai sensi della L. 170/2010



Accoglienza e inclusione

 Alunni con cittadinanza non italiana:
si applicano le medesime procedure di
iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana. Gli alunni con
cittadinanza non italiana sprovvisti di
codice fiscale possono effettuare
ugualmente l’iscrizione on line. Una
funzione di sistema consente la creazione
di un “codice provvisorio”.



Alunni figli di genitori separati o 
divorziati

In caso di genitori separati o divorziati, anche se
l’affidamento non è congiunto, la richiesta di iscrizione deve
essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel
modulo di domanda il genitore che lo compila
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza
delle specifiche disposizioni del codice civile che
richiedono il consenso di entrambi i genitori
(articoli 316, 337 ter e 337 quater).
Se l’affidamento è congiunto, la domanda di iscrizione deve
essere perfezionata (apposizione delle due firme) da
entrambi i genitori di persona, presso la segreteria della
scuola, entro il mese di marzo 2020, negli orari di
ricevimento



Insegnamento della Religione 
Cattolica e attività alternative 

Per l’insegnamento della religione cattolica e le attività
alternative, la circolare prevede che la facoltà di avvalersi o non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica venga
esercitata dai genitori degli alunni che si iscrivono alla prima
classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita
sezione online del modello di domanda.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in
tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni.



DICHIARAZIONI 
NELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

I dati riportati nel modulo d’iscrizione
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive
di certificazione.
Pertanto, per coloro rilascino dichiarazioni non
corrispondenti a verità, oltre alla decadenza dai
benefici richiesti, sono previste conseguenze di
carattere amministrativo e penale



Chi si può iscrivere?
SCUOLA DELL’INFANZIA

 Possono iscriversi alla classe dell’infanzia bambine e
bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre
2020.

 Possono essere iscritti anticipatamente bambine e
bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre
2020 e comunque entro il 30 aprile 2021.

 Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia dovranno essere
effettuate in forma cartacea presso gli uffici di
segreteria della scuola negli orari di ricevimento

 In base alle norme vigenti gli alunni non in regola con
gli obblighi vaccinali non possono frequentare la scuola
dell’infanzia.



Chi si può iscrivere?
SCUOLA PRIMARIA

 Devono iscriversi alla classe prima della scuola
primaria bambine e bambini che compiono sei anni
entro il 31 dicembre 2020.

 Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che
compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2020 e
comunque entro il 30 aprile 2021.

 A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e
consapevole, i genitori o gli esercenti la responsabilità
genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dagli insegnanti delle scuole
dell’infanzia, frequentate dai propri figli.

 Obblighi vaccinali



Chi si può iscrivere?
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Devono iscriversi alla classe prima
della Scuola Secondaria di I Grado le
alunne e gli alunni che frequentano la
classe quinta della Scuola Primaria.
Obblighi vaccinali.



ARTICOLAZIONE ORARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA

 TEMPO RIDOTTO
25 ORE SETTIMANALI DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’ DALLE ORE 8:30 ALLE ORE
13:30
 TEMPO NORMALE
40 ORE SETTIMANALI DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’ DALLE ORE 8:30 (8:00) ALLE
ORE 16:30 (16:00) CON SERVIZIO
MENSA E DIVERSE ATTIVITA’
LABORATORIALI.



ARTICOLAZIONE ORARIA
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO NORMALE
27 ORE SETTIMANALI DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’



ARTICOLAZIONE ORARIA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO NORMALE
30 ORE SETTIMANALI DAL LUNEDI’ AL
VENERDI’ DALLE ORE 8:00 ALLE ORE
14:00



Per potersi registrare in "Iscrizioni on line"
bisogna accedere al servizio
http://www.iscrizioni.istruzione.it/ e cliccare sul
banner

REGISTRATI

Entrando in quest'area è possibile accedere al
modulo per la registrazione seguendo le
indicazioni presenti.
Il servizio, a partire dal 27 dicembre 2019, è
disponibile 24 ore su 24, compresi il sabato e la
domenica.
Sempre sullo stesso sito si potrà
successivamente effettuare l’iscrizione a partire
dal 7 gennaio 2020

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




E’ l’applicazione che consente alla famiglia di ricevere 
informazioni su:

a) UBICAZIONE SCUOLA;

b)  LINEE GENERALI OFFERTA FORMATIVA E SERVIZI

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


CODICI DELLE SCUOLE
INFANZIA

SCUOLA DELL’INFANZIA CODICE 
MECCANOGRAFICO

NARO – Plesso S. Calogero AGAA853019

NARO – Plesso S. Secondo AGAA85302A

CAMASTRA AGAA85303B



CODICI DELLE SCUOLE
PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA CODICE 
MECCANOGRAFICO

NARO AGEE85301E

CAMASTRA AGEE85302G



CODICI DELLE SCUOLE
SECONDARIA I GRADO

SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

CODICE 
MECCANOGRAFICO

NARO AGMM85301D

CAMASTRA AGMM85302E



Per le famiglie che ne abbiano necessità la scuola assicura un servizio di 
supporto tecnico. 

Supporto informativo e tecnico 

Apertura al pubblico degli uffici di Direzione e Segreteria  
dal 7 al 31 gennaio 2020

MATTINA

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.30

POMERIGGIO:

MARTEDI’ 14 – 21 - 28 Gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

GIOVEDI’ 16 – 23 – 30 Gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

VENERDI’ 31 Gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00



ISTITUTO COMPRENSIVO 

‘S.G. BOSCO’ DI NARO

www.icnaro.edu.it
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