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Ai signori docenti della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria  

E per loro tramite ai signori genitori  

All’albo dei plessi 

Al sito web 

Circolare n. 85 

 

Oggetto:   Iscrizioni a.s. 2019/2020 

           Con  nota  nr.  18902 del 7 novembre 2018,  il  MIUR  ha  diramato  le  indicazioni  per  le  iscrizioni  
alla  scuola  dell’ infanzia  e  alla  prima  classe  della  scuola  primaria  per  l' a. s.  2019/2020.  

Secondo  le   indicazioni  del  Ministero,  l’ età  utile  per  le  iscrizioni  è la  seguente : 

• Per  la  scuola  dell’ infanzia: possono  essere  iscritti  i  bambini  che  compiono  tre  anni  entro  il  
31  dicembre  2019.  

• Possono  altresì  essere  iscritti  i  bambini  che  compiono  tre  anni  entro  il  30  aprile  2020.  

• Per  la  scuola  primaria: devono  essere  iscritti  alla  prima  classe  i  bambini  che  compiono  sei  
anni  entro  il  31  dicembre  2019.  

• Possono altresì  iscriversi,  per  anticipo, coloro  che  compiono  sei  anni  entro  il  30  aprile  2020.  

Per  la  scuola  dell’infanzia, l’iscrizione  si  effettua  compilando  il  modulo  cartaceo  da  consegnare  in  
Segreteria unitamente alla copia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori e alla ricevuta del versamento  
di  € 15,00 (comprensivo  di  quota  assicurativa e  contributo). È obbligatorio ai fini dell’iscrizione, 
presentare  il  certificato  vaccinale. 

Per  la  scuola  primaria, l’iscrizione  si  effettua esclusivamente on line a  partire  dalle  ore  8,00  del  07  
gennaio  2019  alle ore 20,00 del 31 gennaio 2019, sul  sito  internet  del  Miur:  www.iscrizioni.istruzione.it 

Occorre  avere  una  casella  di  posta  elettronica  per  ricevere  il  codice  di  accesso. La  procedura  
completa è  illustrata  sul  sito web  www.sommadue.gov.it  insieme a tutte le altre informazioni utili. 

I  codici dei  plessi  sono  i  seguenti: 

NAEE21401Q   Don  Minzoni 

NAEE21403T   Rione  Trieste 

NAEE21404V   Costantinopoli 





Gli uffici di Segreteria  in  via  Don  Minzoni,  per offrire un  servizio  di supporto  alle  famiglie durante il 
periodo delle iscrizioni, saranno  aperti  al  pubblico  tutti  i giorni  dalle  ore  8,30  alle  ore  13,30 e  dal 
lunedì al venerdì anche  dalle  ore  14,30  alle  ore  15,30. 

L’iscrizione  on - line va  perfezionata  consegnando  in  Segreteria  il certificato  vaccinale  e  il  codice  
fiscale dell’alunno e dei genitori, nonché  la  ricevuta  di  versamento di  € 15,00 (comprensivo  di  quota  
assicurativa e  contributo). 

È necessario che il modulo sia firmato in tutte le parti da entrambi i genitori. 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Luisa La Pietra  

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


