
 

 
 
Comunicazione n. 89 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AI DOCENTI 

AL SITO WEB 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

E P.C. AL DSGA 

OGGETTO: Anno Scol. 2020/2021 Iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuola 

secondaria di primo grado  

DISPOSIZIONI GENERALI 

Si informano i genitori che, come indicato nella Circolare Ministeriale Registro ufficiale n.0022994 del 13/11/2019, le 

iscrizioni alle prime classi delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado dovranno essere effettuate esclusivamente 

online a cura della famiglia mentre l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia va presentata direttamente alla scuola compilando 

il modello cartaceo predisposto.  

Le domande di iscrizione, on line e non, 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 che fornirà le credenziali necessarie. 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. Il sistema "Iscrizioni on line" avviserà in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. L'accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il 

sistema iscrizioni on line. Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 

ter e 337 quater' del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per effettuare l'iscrizione on line, potranno individuare la scuola 

d'interesse, oltre che attraverso il portale "Scuola in Chiaro" o grazie all'applicazione Scuola in chiaro in un 'app, che 

utilizza un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica (per offrire la possibilità di accedere con i 

propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola. E’ opportuno segnalare quanto prescritto dalla CM n. 

22 del 21/12/2015 AOODGOSV/Prot. 14017 avente ad oggetto le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di 

ogni ordine e grado: “Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica, definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli 

edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti”. Quindi non potranno essere organizzate classi in soprannumero 

rispetto le effettive capienze delle aule o alla reale disponibilità di locali. 

Per consulenza e supporto eventualmente necessari alla compilazione delle domande il personale di segreteria è 

disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – il martedì –mercoledì-venerdì dalle ore 15,00 alle 

ore 17,00 presso gli uffici siti in Via Giacomo Puccini n° 126 Frosinone c/o Scuola secondaria di primo grado “L. 

Pietrobono”.  

Si indicano di seguito i codici meccanografici e i plessi dell’Istituto Comprensivo: 

INFANZIA   FRAA84704A – S.M.T. SPINELLI 

FRAA847039 PINOCCHIO 
FRAA847017 VIA VERDI 

FRAA847028 – GIOVANNI XXIII° 

PRIMARIA:  FREE84703E – LA RINASCITA 

FREE84702D – GIOVANNI XXIII 
FREE84701C – VIA VERDI 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  FRMM84701B “L. PIETROBONO” 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2° FROSINONE
C.F. 92064610600 C.M. FRIC84700A
Frosinone2_ - AOO-UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0014274/U del 06/12/2019 08:48:28

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


I docenti daranno comunicazione della presente sul diario e controlleranno la firma di presa visione dei genitori. 

Seguono ulteriori indicazioni utile relative ad ogni ordine di scuola. 

1 - ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata con domanda cartacea da presentare all'istituzione scolastica 

prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, attraverso la compilazione della scheda Infanzia allegata alla presente 

circolare. Relativamente agli adempimenti vaccinali si   specifica che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto dall'articolo 

3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

Per la Scuola dell’Infanzia la documentazione vaccinale dovrà essere prodotta all'atto dell'iscrizione così come per 

la Scuola Primaria e per la Secondaria relativamente agli studenti iscritti per la prima volta 

Ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell'infanzia accoglie 

bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento 
(per l'anno scolastico 2020/202 l entro il 31 dicembre 2020). Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Qualora il 

numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le 

domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di 

preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta. Si rammenta che è possibile presentare una sola 

domanda di iscrizione.  

Si indicano di seguito i codici meccanografici dei plessi si scuola INFANZIA dell’Istituto Comprensivo: 

FRAA84704A - S.M.T. SPINELLI, FRAA847039 – PINOCCHIO, FRAA847017 – VIA VERDI, FRAA847028 – 

GIOVANNI XXIII° 

2 - ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni on fine ", dalle 

ore 8:007 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: - 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; - 

possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. La 

documentazione vaccinale dovrà essere prodotta all'atto dell'iscrizione relativamente agli studenti iscritti per la 

prima volta nelle scuole dell’istituto. 

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle 

possibili articolazioni dell orario settimanale che, in base all' art. 4 del d.P.R. 89 del 2009, è così strutturato: 24 ore; 27 

ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno). Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto 

anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale. 

Si indicano di seguito i codici meccanografici dei plessi si scuola PRIMARIA dell’Istituto Comprensivo : 

FREE84703E – LA RINASCITA, FREE84702D – GIOVANNI XXIII , FREE84701C – VIA VERDI 

3 - ISCRIZIONI ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado si effettuano attraverso il sistema "Iscrizioni 

on line ", dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20 del 31 gennaio 2020.  

Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori dovranno barrare l’apposita casella del modulo di 

domanda di iscrizione online. Le istituzioni scolastiche organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per 

consentire ai genitori, nel caso di carenza di posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente 

anche a un’altra scuola. Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve 

essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. La documentazione vaccinale dovrà essere prodotta all'atto 

dell'iscrizione relativamente agli studenti iscritti per la prima volta nelle scuole dell’istituto. 

Si indicano di seguito il codice meccanografico del plesso di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L. 

PIETROBONO” dell’Istituto Comprensivo: FRMM84701B  

                                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Mara Bufalini (*) 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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