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   Circ. 65                                                                  San Paolo d’Argon,  21 novembre 2019                                       

 Ai Genitori dei nuovi iscritti 

 

Scuola dell’Infanzia “San Rocco” (cod.scuola BGAA87001X) 

Scuola Primaria di San Paolo d’Argon “F.lli Kennedy”(Cod.scuola BGEE870026) 

Scuola Primaria di Cenate Sotto “F. Lussana”(Cod.scuola BGEE870015) 

Scuola Secondaria San Paolo d’Argon “L. Lotto”(Cod.scuola BGMM870036) 

Scuola Secondaria Cenate Sotto “L. Lotto”(Cod.scuola BGMM870025) 

 
 

INFORMATIVA iscrizioni alle classi prime di ogni ordine di scuola per l’a.s. 2020/21 

 
SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI 1°GRADO E DI SECONDO GRADO 
 

 

È stata pubblicata la Circolare Ministeriale  del 13 novembre 2019 sulle iscrizioni alle scuole di ogni ordine 
e grado per il prossimo anno scolastico 2020/2021.  
Per prendere visione del contenuto della circolare ministeriale, cliccare sul link seguente: 
www.iscrizioni.istruzione.it 

 

CHI PUO’ ISCRIVERSI ALLE CLASSI INIZIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA? 

 
 si iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2020; 
 possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 

ed entro il 30 aprile 2021. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021.  
Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2021, i 

genitori possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 
 

QUANDO E COME ISCRIVERSI ALLE CLASSI INIZIALI DEI CORSI DI STUDIO? 
 

1. Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 7 gennaio, alle ore 
20.00 del 31 gennaio 2020 esclusivamente on line. 

2. Prima di iscriversi i genitori dovranno registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ 

seguendo le indicazioni oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID), a 
partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. 
 

N.B. Per la registrazione basta un genitore, fornito di documento di identità personale e di 
indirizzo e-mail. 
 

3. Per la compilazione della domanda il genitore deve essere fornito di : 
a. Documento di identità personale 
b. Codice fiscale di entrambi i genitori, anche se separati/divorziati 
c. Codice fiscale dell’alunno da iscrivere 
d. Per alunni stranieri nati all’estero compilare quadro “ informazioni sull’alunno” (dati 

reperibili sul permesso di soggiorno) 
 

4. I genitori compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020;  
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5. 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. La  famiglia, inoltre 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata; 

6. E’ opportuno che le famiglie indichino IN SUBORDINE alla scuola scelta fino ad un massimo di altri 

due Istituti di proprio gradimento a cui dirottare la domanda in caso di eccedenza. 
 

QUALI DOMANDE VANNO COMPLETATE IN SEGRETERIA? 
 

a. Genitori separati o divorziati con AFFIDAMENTO NON CONGIUNTO, devono perfezionare  
la domanda di iscrizione on line presso l’ufficio di Segreteria entro la fine del mese di 
agosto. 

b. Genitori di alunni con Disabilità , devono perfezionare la domanda di iscrizione on line 
presso l’Ufficio di segreteria presentando la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 

febbraio 2006 n. 185 – corredata dal profilo dinamico funzionale entro 10 giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni 

c. Genitori di alunni  DSA, devono perfezionare la domanda di iscrizione on line presso 
l’ufficio di Segreteria presentando la relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 
170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato/Regioni del 27/07/2012 entro 10 
giorni dalla chiusura delle iscrizioni 
 

Le famiglie che non intendessero iscrivere i propri figli presso le scuole territoriali di 

pertinenza, sono pregate di consegnare o inviare in segreteria  il modello reperibile al link: 
 
https://www.icsanpaolodargon.edu.it/wp-content/uploads/2016/05/DICHIARAZIONE-
ISCRIZIONE-ALLA-CLASSE-PRIMA-PRIMARIASECONDARIA-1%C2%B0-FUORI-
TERRITORIO.pdf 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 

Per le iscrizioni alla scuola secondaria di 2^ grado il servizio di supporto sarà fornito dalla 
scuola superiore prescelta. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CHI PUO’ ISCRIVERSI? 
 

1. Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia gli alunni che compiono tre anni di età entro il 31 

dicembre 2020 e comunque non oltre il 30 aprile 2021.  

2. Le iscrizioni vanno effettuate su modello cartaceo disponibile sul sito 

www.icsanpaolodargon.edu.it nella sezione segreteria-modulistica-alunni o presso la segreteria di 
Via Locatelli, 3 S. Paolo D’Argon e presentate negli orari di sportello reperibili sul sito 

Si avvisano le famiglie che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del Codice Civile, così come modificate dal Decreto Legislativo 28/12/13 n. 154. Alla luce 
delle disposizioni ivi richiamate, la domanda di iscrizione, rientrando della responsabilità genitoriale deve 
essere sempre condivisa da entrambi i genitori 

VACCINAZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 
dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, decreto legge 
7-06-2017, n° 73, convertito con modificazioni dalla legge 31-07-2017, n° 119. 

S.O.S. 

Si informano le famiglie prive di strumentazione che la scuola (segreteria didattica) offre un servizio di 

supporto per la compilazione delle domande on line nei seguenti orari: dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle ore 
08,00 alle ore  10,00 con appuntamento telefonando all’ufficio di segreteria tel. 035/958054. 

 

                                                                                   
                                                                                  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                             -D            -dott.ssa Paola Maria Raimondi-  
                                                                                (Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993) 
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