
 

 

 

 

 

 

 
    Al personale docente  

Al personale ATA 

Ai signori genitori degli alunni  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale/Affidatari/Tutori 

                                                                                                                                                                            Sito web 

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che in data 13 novembre 2019 la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valuta-

zione del sistema nazionale di istruzione del MIUR ha emanato la circolare n° 22994 allegata alla presente 

che disciplina le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle 

ore 20:00 del 31 gennaio 2020 accedendo al servizio “Iscrizioni on line” Iscrizioni on-line sul portale del 

MIUR raggiungibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline. 

 

 

 

  

 

 

A partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 i genitori/gli esercenti la potestà genitoriale/gli affidata-

ri/i tutori degli alunni accedendo al portale www.iscrizioni.istruzione.it potranno eseguire la regi-

strazione propedeutica alla compilazione della domanda di iscrizione ed ottenere le credenziali 

(codice utente e password) utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Per le classi successive alla prima non occorre compilare nessun modulo di iscrizione. 

 

Per l’iscrizione alla scuola dell'infanzia, esclusa dalla modalità telematica, rimane in vigore la 

procedura cartacea, con modulistica da ritirare, in orari di apertura al pubblico, presso gli uffici di segreteria 

di G. Marconi,36  o da scaricare direttamente su sito web www.icsanfili.edu.it    

La conferma di iscrizione, invece, potrà essere effettuata direttamente presso il plesso di attuale fre-

quenza.  

L’ufficio di segreteria garantirà il relativo supporto con la seguente apertura al pubblico: 

• da lunedì al sabato dalle ore 08:30- alle ore 13:30 

• Martedì dalle ore 14:00 alle 16:00. 

L’Istituzione  scolastica è a disposizione dell’utenza per qualsiasi informazione relativa ai docenti che gesti-

ranno le future classi prime.  

 

Distinti saluti.  

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                                            Sandra GROSSI 

                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 




