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Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per  
   l’anno scolastico 2020/2021. 
 
 
 

 Le domande di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia e alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2020/2021 possono essere presentate dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020. 
 

 Le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria e Secondaria di 
Primo Grado.                                                                                                                
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle 
ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al servizio 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali 
fornite tramite la registrazione. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 
le credenziali del proprio gestore. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione ed esprimono le loro 
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. 
I Codici Meccanografici dei plessi dell’Istituto, da utilizzare per le iscrizioni, sono i seguenti: 
Scuola Primaria TRASACCO: AQEE831014 
Scuola Primaria COLLELONGO: AQEE831025 
Scuola Primaria VILLAVALLELONGA: AQEE831036  
Scuola Secondaria di Primo Grado TRASACCO: AQMM831024 
 

 Le iscrizioni alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, escluse dal sistema “Iscrizioni on line”, sono 
effettuate  con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica, dal 7 gennaio 2020 al 31 
gennaio 2020.  

La segreteria dell’Istituto, destinataria  delle domande, offre servizio di supporto alle famiglie.            
 
 

     Il Dirigente Scolastico  
            Prof. Fabio Massimo Pizzardi  
                 Firma autografa omessa  i sensi  

                         dell’art. 3 del  D. Lgs. n. 39/1993 




