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ISTITUTO COMPRENSIVO TELESE TERME 
SCUOLA  DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA  

DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE  
 

 
Prot. n. 4946/V.2                                                                                                                   Telese Terme, 05/12/2019    

 
Ai genitori 

                                                                                                   degli alunni delle classi iniziali 
                                                                                                         (Primo anno della Scuola dell’ Infanzia - Primaria) 

 
  degli alunni che terminano la scuola primaria e Secondaria di 1° grado 

 
 

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

Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 00022994.13 del  13-11-2019 che prevede le modalità per le iscrizioni 
degli alunni alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020-2021. 

Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 del 07 gennaio 
2020 fino alle ore 20:00 del  31 gennaio 2020. 

Le domande di iscrizione devono essere effettuate esclusivamente on line, mediante una procedura 
informatica disponibile sul portale del MIUR, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio : 

 Primaria 

 Secondaria di 1° grado 

 Secondaria di 2° grado 

 
Per la Scuola dell’Infanzia le domande di iscrizione devono essere presentate in forma cartacea. 
Si segnala, inoltre  che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 

La richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il 
genitore che lo compila dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni degli articoli 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile riguardanti la responsabilità genitoriale  che prevedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità  effettuate on line devono essere perfezionate con la presentazione da 
parte dei genitori delle certificazioni rilasciate dall’ASL di competenza, corredate dal profilo dinamico-
funzionale. 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate on line devono 
essere perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi. 

Per le iscrizioni alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori  dovranno barrare l’apposita casella del 
modello on line. 
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La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione on line dell’apposita sezione. 

Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia le bambine ed i bambini che abbiano compiuto o compiono tre 
anni di età entro il 31.12.2020. 

Possono essere iscritti anche quelli che compiono i tre anni di età dopo il 31.12.2020 e comunque non oltre 
il 30 aprile 2021. 

Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di 
età entro il 31 dicembre 2020. Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età 
dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. 

Per ulteriori informazione è possibile consultare la succitata nota,  negli uffici di segreteria . 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , 
seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La 
funzione di registrazione  sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019. 

I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. . Si rammentano infine le disposizioni 
di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la decadenza dai 
benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità.  

 

 

          F.to   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof. Rosa Pellegrino 

                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n. 39/1993 
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