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                                                                    Reggio Calabria, 7 gennaio 2020 

Prot. 49 

Ai genitori 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sedi 

 

Sito 

 

 

 
CIRCOLARE N.53 

 

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2020/2021. 

 

Si comunica che, dalle 8.00 di martedì 7 alle 20.00 di venerdì 31 gennaio 2020, è 

possibile inoltrare la domanda di iscrizione per gli alunni che devono frequentare le prime 

classi. 

La procedura è sempre via web tramite il portale Iscrizioni online. Per i genitori che 

devono ancora scegliere la scuola è a disposizione la nuova App del portale ‘Scuola in Chiaro’ 

che permette di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sugli istituti. 

La domanda di iscrizione a scuola può essere inviata dopo aver effettuato la preventiva 

registrazione al portale dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it). La procedura di registrazione è 

disponibile già dallo scorso 27 dicembre. All’interno del portale i genitori hanno a disposizione 

delle guide e dei video tutorial di supporto. Le famiglie che hanno necessità per effettuare la 

procedura web possono anche rivolgersi alle segreterie degli istituti scolastici. Il sistema 

di Iscrizioni online avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione 

o delle variazioni di stato della domanda. 

Le iscrizioni a scuola sono obbligatorie per gli alunni delle classi prime della scuola 

primaria e della secondaria di I. Per le scuole dell’infanzia la procedura rimane invece cartacea.  

Anche quest’anno è stata lanciata una campagna di comunicazione istituzionale per dare 

informazioni utili alle famiglie: dai passaggi principali della procedura per le iscrizioni online 

alle date utili per l’inoltro della domanda di iscrizione, al portale per effettuare la procedura. La 

campagna sarà trasmessa sulle reti Rai (spot tv e radio) su La7 e sui canali social Miur. 
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 Il link al portale: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 Il link ai precedenti comunicati: 

https://bit.ly/2ZR8PR6 

 https://bit.ly/2MTWI0p 

 La circolare ministeriale: 

https://bit.ly/35nSx3i 

Al fine di fornire ai genitori degli alunni informazioni sull’offerta formativa e sulla procedura 

d’iscrizione è convocata una riunione, giorno 11 gennaio 2020 che si articolerà in tre 

diversi momenti:  

 ore 09.30 per i genitori dei futuri iscritti alle classi prime della scuola secondaria di 

primo grado;  

 alle ore 10.30 per i genitori dei futuri iscritti alle classi prime della scuola primaria;  

 alle ore 11.30 pre i genitori dei futuri alunni alle scuole dell’infanzia.  

La scuola aprirà le porte dei propri plessi a futuri alunni e genitori in occasione dell’Open Day 

programmato per sabato 18 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Si invitano i docenti a voler dare avviso alle famiglie rammentando la necessità della 

partecipazione. 

 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   
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