
ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Con Circolare 22994 del 13/11/2019, il Miur - ha emanato le direttive per le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo, 
alle prime classi del secondo ciclo, ivi comprese quelle relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale (qualifiche di durata triennale), relative 
all’anno scolastico 2020/2021. Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 7 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020.
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it per tutte le 
classi iniziali dei corsi di studio, scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado. Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alle 
scuole dell’Infanzia statali, mentre per le scuole paritarie il sistema “iscrizioni on line” è facoltativo.
Resta inteso che si può presentare una sola domanda di iscrizione. 
 1) - Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia Statale.
  Scuola dell’Infanzia.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini/e che abbiano compiuto o compiano entro il 31 Dicembre 2020 il terzo anno di età e comunque non 
oltre il termine del 30 aprile 2021. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza anticipata dipende: 
 • dalla disponibilità dei posti e dall’esaurimento di eventuali liste di attesa;
 • dalla disponibilità e idoneità dei locali;
 • dalla valutazione pedagogica e didattica dei tempi e modalità dell’accoglienza.
Qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, la precedenza spetta a coloro che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2020. In presenza 
di disponibilità di posti non è consentita l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

Scuole dell’Infanzia Statale - Direzione Didattica 1° Circolo - Plesso Villaggio Scolastico.
 a)  “Rione Civita”    ubicata in via degli Ulivi,
 b)  Ex Palazzo Ferrari - ex Unrra Casas - ex Rodari - piano terra Plesso Villaggio Scolastico.

Scuole dell’Infanzia Statale  - Direzione Didattica 2° Circolo – Plesso SS. Medici.
  “Porcione”         ubicata in C.da Porcione;
  “Rodari”  - ex Giardini     ubicata in via dell’Agricoltura;
 “Cammarata”        ubicata in C.da Cammarata.
Le iscrizioni vanno prodotte  presso le rispettive Direzioni Didattiche.

Scuole dell’Infanzia paritarie:
 a) Vittorio Veneto     via Roma n° 158;
 b) Charlie Brown    via Schiavello n° 27;
 c) Scuola Viva      via delle Bouganville snc;
 d) Il Boasco Incantato   via Emilio Segrè snc;
 e) Mamma Chioccia s.r.l.    via Cavalieri di Malta snc;
Le iscrizioni si eseguono presso le rispettive Segreterie.

2) Iscrizioni alla Scuola Primaria Statale.    
    Scuola Primaria.
I genitori o i soggetti  esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere, alla classe prima di scuola primaria  presso le istituzioni scolastiche  statali, i bambini/e 
che compiono sei anni di età entro il 31 Dicembre 2020. Quelli che compiono  i sei anni di età  entro il 30 aprile 2021  hanno la possibilità di essere iscritti 
anticipatamente. 
Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line dirette alle segreterie delle direzioni didattiche di appartenenza della scuola prescelta.
Direzione Didattica 1° Circolo      - Villaggio Scolastico;
Direzione Didattica 2° Circolo            - SS. Medici;
Segreteria Istituto Vittorio Veneto            - via Roma.
 
3) Iscrizioni alla Scuola secondaria di 1° grado
   Scuola  Secondaria di 1° Grado (Scuola Media)
Per l’anno scolastico 2020/2021 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado (Scuola Media) gli alunni che abbiano 
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Media presso una Istituzione statale si effettuano esclusivamente 
on-line, per il tramite della scuola primaria di appartenenza, direttamente alla scuola prescelta.
4 ) Iscrizioni alla Scuola secondaria di 2° grado
 Scuola Secondaria di 2°  Grado.
Le iscrizioni degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria  di 1° grado, debbono essere effettuate esclusivamente on - line  entro il 31 Gennaio 
2020 e presentate ad un solo istituto scolastico. Per gli alunni delle classi successive alle prime e per quelli ripetenti delle classi prime, l’iscrizione è disposta  
d’ufficio.

5) Alunni con disabilità.
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate col sistema on-line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 
della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la 
scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi, nonché alla successiva stesura del piano educativo 
individualizzato in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’A.S.L.

6) Alunni con cittadinanza non italiana.
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 
45 del D.P.R. 394 del 1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio al punto 3 della Circolare Ministeriale n. 2 ---- 8 gennaio 2020

Castrovillari, addì 10 Dicembre 2019 IL SINDACO
Avv. Domenico LO POLITO


