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Ariano Irpino, 25 novembre 2019 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Albo – sito web 

 

Iscrizioni nuovi alunni a.s. 2020 -2021 

  

Si informano le SS.LL. che il MIUR ha emanato la nota prot. n. 0022994 del 13.11.2019 con la 

quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per l’a.s. 2020/21, 

le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 del 7 

gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 sarà possibile per 

i genitori avviare la necessaria e propedeutica fase di registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno:  

1) individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro”, presente sul sito 

web del MIUR;  

2) registrarsi, come sopra indicato, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni presenti; 

 3) compilare il modulo- domanda “on line” in tutte le sue parti;  

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni On 

Line” raggiungibile dal sito web del MIUR o direttamente al citato indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it 

Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, 

sarà possibile, in ogni momento, seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Ricevimento Uffici di Segreteria per il periodo dal 07.01.2020 al 31.01.2020: 

 - Per informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande, per detto periodo, lo sportello di 

ricevimento della segreteria didattica osserverà il seguente orario: lunedì (dalle 8.00 alle 10.00) 

martedì (dalle 8.00 alle 10.00) mercoledì (dalle 8.00 alle 10.00); giovedì (dalle 8.00 alle 10.00 e 

dalle 15.00 alle 17.00); venerdì (dalle 8.00 alle 10.00); sabato (dalle 8.00 alle 10.00). 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Teresa De Vito 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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