
   Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico                                              
2020/2021 

  
Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 
2020/2021, potranno essere effettuate on line, dalle ore 08:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 
2020.  
 
                                                                        ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 
   
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on – line devono:  
 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà 
attiva delle ore 9:00 del 27 dicembre 2019,  

  
Dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 le famiglie registrano e inviano la domanda di iscrizione (compilata in tutte le sue 
parti) alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni-on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o 
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  
  
 La famiglia, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda.  
  
 In caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione dev’essere 
condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo di domanda dichiara avere effettuato 
la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile artt. 316,337 ter e 337 quarter.   
 
Codici meccanografici delle nostre scuole: 
Scuola Primaria:      
Scuola di provenienza:  

PCEE81801A  

Scuola dell’Infanzia “RODARI”:   PCAA818015  
Scuola dell’Infanzia “GELSI”:    PCAA818026  
Scuola dell’Infanzia “S.PROTASO”:  PCAA818048  
Scuola dell’Infanzia “S.ROCCO”:   PCAA818037 
Scuola Secondaria di primo grado:  PCMM818019  
  
SCUOLA DELL’INFANZIA: occorre scaricare, compilare e consegnare presso gli Uffici di segreteria i moduli di 
iscrizione dall’home page del sito: www.isitutocomprensivofiorenzuola.edu.it   
 
Le domande dovranno essere consegnate in orario di segreteria a partire dal 7 gennaio 2020 dal 
lunedì al sabato dalle 08:00 alle 09:00 e dalle 12:00 alle 13:00 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle 14:30 alle 16:30.  
DOCUMENTI CONSULTABILI  
circolare Ministeriale iscrizioni 2020/2021 modello iscrizione Scuola dell’Infanzia regolamento per la 
formazione della graduatoria unica per l’accesso alle scuole dell’INFANZIA tabella con punteggi tabella 
costi servizi comunali  
DOCUMENTI DA CONSEGNARE:  
modello iscrizione Scuola dell’Infanzia compilato in ogni sua parte.  
 
L’Istituto mette a disposizione il servizio di supporto alle famiglie per l’iscrizione alla classe prima della scuola 
primaria   e secondaria di primo grado dal lunedì al sabato previo appuntamento telefonando al n. 0523/987030 
(ufficio didattica). 

Presentarsi muniti di: 

• codice fiscale e documento di identità dei genitori 
• codice fiscale e documento di identità del bambino/a da iscrivere 
• documentazione vaccinale 



• data di arrivo in Italia 
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