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Iscrizioni alla scuola dell'Infanzia 
e alle scuole di ogni ordine e grado  

per l'anno scolastico 2019/2020 

 
La circolare del Miur n° 18902 del 07.11.2018 rende noto che le iscrizioni alle istituzioni 

scolastiche statali, per tutte le classi iniziali dei corsi di studi di ogni ordine e grado, dovranno essere 

effettuate dal 7 gennaio 2019  al 31.01.2019 

Le iscrizioni alla scuola primaria e alle scuola secondaria di I grado si effettuano esclusivamente on 

line. 

Che cos'è "Iscrizioni on line"? 
“Iscrizioni on line” è la procedura per la trasmissione via web delle iscrizioni al primo anno delle scuole 

di ogni ordine e grado, realizzata in applicazione della legge 7 agosto 2012, n. 135. La legge 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”. 
 

Procedura: 

1. Registrarsi sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. Alla casella di posta elettronica da voi 

indicata verranno inviate le credenziali di accesso. 

2. Accedere al servizio al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 

(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti (munirsi di codice fiscale). 

4. 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, nel caso in 

cui la stessa venisse inoltrata ad altro istituto scolastico indicato in subordine all’atto 

dell’iscrizione. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire 

l’iter della domanda inoltrata. 

 
 
Iscrizioni alla scuola dell'infanzia 

 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età. L’iscrizione dei bambini nati entro il 30 

aprile 2017 è accolta in via residuale. 

                  Il modello cartaceo per le iscrizioni è disponibile sul Sito della scuola nella sezione 

ISCRIZIONI 2019/2020.  

Le iscrizioni o il modello già compilato dalla famiglia, per la scuola dell’INFANZIA  STATALE 

“G. Garzoli” di Trecate, dovranno avvenire  presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Rachel Behar” esclusivamente previa telefonata al n. 0321/71158 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

 DALLE 9:00 ALLE 11:00 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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Con applicazione dei criteri di precedenza, verrà formata una graduatoria. Per le 

iscrizioni accolte, verrà data comunicazione scritta alla famiglia presso il recapito e-mail fornito 

alla segreteria. 

 

 

 

 Iscrizioni alla scuola primaria 
 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della 

scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. 

Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2020. 

 I criteri di accoglimento delle iscrizioni sono pubblicati sul sito, in un’area dedicata. 

 
 Iscrizioni alla scuola secondaria di I grado 
 

Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria 

di primo grado gli alunni che frequentano la classe quinta della scuola primaria. 

 
 
Assistenza in presenza 

Si ricorda inoltre alle famiglie prive di strumentazione informatica che potranno avere un 

servizio di supporto da parte della segreteria scolastica, previo appuntamento fissato telefonando al n. 

0321/71158  

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

 DALLE 9:00 ALLE 11:00 

 

Codici meccanografici 
 scuola primaria F. Rognoni – Sozzago NOEE82902P 

 scuola primaria G. Rodari – Trecate NOEE82901N 

 scuola secondaria di I grado G. Cassano NOMM82901L 

Normativa 
Circolare Ministeriale n° 18902 del 07.11.2018. 


