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➢ Ai Signori genitori degli alunni 

➢ Ai Signori docenti 

➢ Alla DSGA 

➢ Al sito WEB della scuola: www.icsfrigento.edu.it 

 

 

 OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 

 

Si comunica che le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado, 

dovranno essere effettuate esclusivamente online dalle ore 8.00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20.00 

del 31 gennaio 2020 collegandosi al servizio: “Iscrizioni on-line”. 

Per poter effettuare le iscrizioni, le famiglie devono preventivamente eseguire la registrazione per 

ottenere le credenziali di accesso al servizio (ore 9:00 del 27 dicembre 2019).  

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite 

la registrazione.  

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 rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per 

il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal Centro di 

formazione professionale prescelto. 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste e inoltrata la domanda on-Line, la famiglia riceverà 

sulla casella di posta, indicata in fase di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della 

domanda. 

 

❖ Per le scuole dell’infanzia la procedura è cartacea.  

La domanda resta cartacea e va presentata alla scuola prescelta, sia per l’iscrizione al primo anno che 

per la riconferma per gli anni successivi. Gli interessati possono rivolgersi direttamente agli 

insegnanti del plesso scolastico prescelto.  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno 

di età entro il 31 dicembre 2020, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti le bambine e 

i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.  

 

❖ Scuola primaria 

I genitori devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono iscrivere anche i bambini che 

compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambine e 

bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2021. I genitori, al momento della 

compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola 

che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento. Il 
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sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso le scuole 

indicate come seconda o terza opzione. 

❖ Secondaria di I grado 

All’atto dell’iscrizione on line, i genitori esprimono le proprie opzioni che può essere di 30 oppure 

36 ore, elevabili fino a 40 (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. In subordine 

alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre due scuole 

di proprio gradimento.  

❖ Alunni con disabilità/disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana 

La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunne e alunni con disabilità, 

con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento a questi 

ultimi, in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare 

la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un 

cosiddetto “codice provvisorio”. Appena disponibile in C.F. definitivo i genitori lo comunicheranno 

all’istituzione scolastica che provvederà ad aggiornare l’anagrafe. 

Il nostro Istituto offre un servizio di consulenza/supporto con il personale di segreteria, tutti 

giorni lavorativi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.  

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare Ministeriale N. 22994 del 13/11/2019 

disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo: 

https://miur.gov.it/documents/20182/2159038/Circolare+n.+22994+del+13+novembre+2019.pdf/25

10e9d9-1575-f358-06ab-a3b6c966f474?version=1.0&t=1573660845029 

Distinti saluti. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Franco Di Cecilia 
Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Per agevolare le procedure di iscrizione on-line si forniscono i codici ministeriali dei singoli plessi 

scolastici: 

Ordine di 

scuola 
COMUNE PLESSO Codice Plesso 

Codice 

Istituto principale 

PRIMARIA 

Frigento 
Capoluogo AVEE83701V 

AVIC83700R 

Pila ai Piani AVEE837031 

Gesualdo Cap AVEE837053 

Sturno Cap AVEE837042 

Villamaina Cap AVEE837064 

SECONDARIA 

Frigento Centro 
AVMM83701T 

Frigento Pila 

Gesualdo Centro AVMM83703X 

Sturno Centro AVMM83702V 

Villamaina Centro AVMM837041 
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