
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. n°90 
          Ai    Genitori degli alunni 

                 di anni 5 frequentanti la S.I.  

 

          Ai    Genitori degli alunni 

                  frequentanti la classe V  

                  dell’Istituto Comprensivo 

               A T T I G L I A N O- GUARDEA 

 

        Ai   Coordinatori di Plesso 

 

        e.p.c.       A   tutti i  Docenti di ogni ordine e grado  
                    dell’Istituto Comprensivo 

               A T T I G L I A N O- GUARDEA 

    

Oggetto : Anno Scolastico 2019/2020: iscrizioni on line per la I classe della scuola primaria e la prima classe  

                   della scuola secondaria di I grado 

 

La normativa vigente (Legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-

2013, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi 

avvengono esclusivamente in modalità on line”. 

In data 7/11/2018, il MIUR ha emanato l’apposita circolare sulle iscrizioni che disciplina le modalità di 

iscrizione online. 

Per gli Istituti Comprensivi, tutte le domande d'iscrizione alle prime classi della scuola primaria e della 

scuola secondaria di 1° grado (anche per gli alunni già iscritti all'Istituto Comprensivo) devono avvenire 

esclusivamente in modalità online. 

Per la Scuola primaria, devono essere iscritti alla classe prima gli alunni nati nel 2013 e si possono iscrivere 

anche gli alunni nati entro il 30 aprile 2014 . 

Per la Scuola secondaria di I grado, devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che abbiano 

conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Il periodo utile per le iscrizioni online inizia alle ore 08:00 del 7 gennaio 2019 e termina alle ore 20:00 del  

31 gennaio 2019 incluso.  

I genitori, o i soggetti esercenti la potestà genitoriale, potranno iscriversi collegandosi al portale Iscrizioni 

Online al seguente indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it  

Al portale si giunge anche attraverso apposito link presente sul sito della scuola 

www.istitutocomprensivoattigliano.edu.it   

Per espletare l’intera procedura di iscrizione, le famiglie dovranno dotarsi di un indirizzo di posta 

elettronica.    

E’ concesso presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

- La scuola darà l’assistenza necessaria affinché le famiglie non trovino difficoltà con le procedure 

d'iscrizione. La segreteria metterà a disposizione uno Sportello apposito con personale qualificato e una 

postazione internet per espletare le procedure d'iscrizione a partire dal 21 gennaio 2019, presso la sede 

centrale di via Monserrato 38, Attigliano. (Tel. 0744/994255. Alla risposta del centralino automatico 

selezionare - Segreteria alunni, secondo il seguente orario: Lunedì 11:00-13:00; martedì 15:00-17:00; 

mercoledì 11:00-13:00; giovedì 15:00-17:00; venerdì 11:00-13:00) 

- Maggiori informazioni sono presenti sul sito della scuola www.istitutocomprensivoattigliano.edu.it nella 

sezione Iscrizioni Online. 
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 Inoltre per ulteriori chiarimenti e/o informazioni, il D.S. incontrerà i Genitori  il giorno  23 GENNAIO 

2019, presso la sala polivalente di Attigliano, secondo le seguenti modalità: 

- ore 15.30/16.30 Iscrizioni alla scuola Secondaria di Primo Grado 

- ore 16.40/17.30 Iscrizioni alla scuola Primaria 

- ore 17.40/18.30 Iscrizioni alla scuola dell’ Infanzia ( Si ricorda che l’iscrizione alla scuola dell’Infanzia 

deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE con i  modelli cartacei già messi a disposizione nelle scuole e 

riconsegnati presso gli uffici di Segreteria). 

Qualora i genitori intendessero iscrivere il proprio figlio presso un altro istituto sono tenuti a comunicarlo a 

questo ufficio.  

 

 

 
 

Allegati: 

Codici meccanografici delle scuole appartenenti all’Istituto comprensivo di Attigliano: 

 

Scuola primaria 

SCUOLA PRIMARIA  ALVIANO  TREE81004A 

SCUOLA PRIMARIA  ATTIGLIANO  TREE810017 

SCUOLA PRIMARIA  GIOVE  TREE810028 

SCUOLA PRIMARIA  GUARDEA  TREE81006C 

SCUOLA PRIMARIA  LUGNANO IN TEV.  TREE81005B 

SCUOLA PRIMARIA  PENNA IN TEV.  TREE810039 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

SCUOLA SEC. DI 1°GRADO DI ALVIANO TRMM810038 

SCUOLA SEC. DI 1°GRADO DI ATTIGLIANO TRMM810016 

SCUOLA SEC. DI 1°GRADO DI GIOVE TRMM810027 

SCUOLA SEC. DI 1°GRADO DI GUARDEA TRMM81005A 

SCUOLA SEC. DI 1°GRADO DI LUGNANO TRMM810049 

                     

                   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Marina MARINI 
                                                                                                                                  

                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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