
 
 

 
 

  Prot. n. 9458/B19                                                                                                        Catanzaro, 19 dicembre 2019   Ca     Catanzaro      
  

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2020/21  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la Circolare del MIUR con Prot. n. 0022994 del 13.11.2019  

 

INFORMA 

 

I genitori, i tutori e gli affidatari degli alunni interessati sulle operazioni di iscrizione alle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado per l’a. s. 2020/2021:  

 

Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine di età compresa tra i tre e i cinque 

anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono tre 

anni di età entro il 30 aprile 2021. 

 

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2020 o, anticipatamente, i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021.  

 

Scuola Secondaria di primo grado  

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano 

conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.  

 

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali PER LE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, per l’anno scolastico 2020/2021, si effettuano 

esclusivamente attraverso il sistema “ISCRIZIONI ON-LINE”, dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 

20.00 del 31 gennaio 2020, con registrazione a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 (sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it).  

Per la Scuola dell’Infanzia le modalità rimangono invariate attraverso la tradizionale compilazione di un 

modello cartaceo. I modelli di iscrizione possono essere ritirati e presentati presso la segreteria 

dell’Istituto Comprensivo Mater Domini, Viale Tommaso Campanella n. 125, dal 07/01/2020 al 

31/01/2020, lunedì e mercoledì dalle ore 11,00 alle 12.30. 

 

Si ricorda che, per la Scuola d’Infanzia, la documentazione comprovante l’avvenuta 

vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, o la presentazione di richiesta di 

vaccinazione all’ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata al momento 

dell’iscrizione, in quanto è requisito di accesso. 

 

In allegato alla presente le istruzioni per effettuare l’iscrizione on line. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Rosetta Falbo 
                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

www.iscrizioni.istruzione.it


 
 

 
 

ISTRUZIONI PER ISCRIZIONE A.S. 2020/2021 - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
Le iscrizioni alle classi prime 2020/2021 della Scuola Primaria, Secondaria di primo grado e Secondaria di 
secondo grado devono essere obbligatoriamente fatte online.  
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
 

 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”): 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  

 Registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ , seguendo le indicazioni presenti. La 
funzione di registrazione al portale sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 Dicembre 2019.  

 Compilare la domanda in tutte le sue parti, le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione 
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR,  
o, preferibilmente, dall’indirizzo web http://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online, 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, potrà in 
ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 
iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno 
scolastico.  

Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore.  
 
Le iscrizioni si potranno effettuare a partire dalle ore 8:00 dal 7 Gennaio 2020 dalle ore 20:00 del 31 
Gennaio 2020 – rif. : Circolare MIUR prot. 0022994 del 13 novembre 2019 

 
La segreteria settore didattica sarà disponibile ,nella persona dell’a.a. Antonio Scalise, ad  aiutare i genitori 
che hanno problemi nell’inserimento della domanda di iscrizione (telefono segreteria 0961/771901).  
 
Orari di apertura degli uffici di segreteria per iscrizioni on line:  lunedì e mercoledì dalle ore 11,00 alle 13,00 
Il link: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/  permette di trovare i Codici meccanografici 
delle Scuole Statali Italiane, utili per la compilazione della domanda.  
 
I codici meccanografici scuole Istituto Comprensivo Mater Domini di Catanzaro sono i seguenti : 
 
Primaria plesso “Campanella”  czee85801q  
Primaria plesso “Giglio”        czee85804v  
Primaria plesso “Gaber”  czee85803t   
Primaria plesso “De Lorenzo”  czeee85805x 
Scuola Secondaria “LAMPASI”  czmm85801p  
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159038/Circolare+n.+22994+del+13+novembre+2019.pdf/2510e9d9-1575-f358-06ab-a3b6c966f474?version=1.0&t=1573660845029
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

