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Circolare n 58 del 20/11/2019 
Ai Genitori degli alunni che frequenteranno  

la Scuola primaria nell'a.s. 2020/2021 
Ai  Docenti delle scuole primarie 

Ai Docenti delle scuole secondarie di I grado 
Istituto Comprensivo “Villa Cortese” 

Alle Amministrazioni Comunali  
di Dairago e Villa Cortese 

 
Oggetto: Iscrizione degli alunni alle Scuole Primarie statali a.s. 2020/2021 

 
Le iscrizioni alle scuole primarie statali di competenza di questo Istituto 

Comprensivo sono aperte dalle ore 8.00 del giorno 7 Gennaio 2020 alle ore 20.00 del 
giorno 31 Gennaio 2020. 

I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; si 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 bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2021. 
Riguardo all'iscrizione dei bambini anticipatari si consiglia ai genitori un'attenta 
valutazione in accordo con le docenti di Scuola dell'Infanzia prima di procedere 
all'eventuale iscrizione.  

I genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono 
indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino 
a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Le iscrizioni si fanno esclusivamente on line.  
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la 

registrazione sul portale dedicato ( http://www.iscrizioni.istruzione.it ). La registrazione 
si potrà effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 

I genitori  accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in 
possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore.  

Dopo l’accesso occorre individuare la scuola di interesse attraverso il codice 
meccanografico (MIEE8DK01X Scuola Primaria di Villa Cortese - MIEE8DK021 Scuola 
Primaria di Dairago), compilare la domanda online in tutte le sue sezioni e infine 
procedere con l’inoltro ad un solo istituto scolastico. 
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Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono 
comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web.  

Si ricorda che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli 
articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, così come modificate dal decreto 
legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la domanda 
di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 
genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere 
effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che 
richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”.  
Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni 
sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano 
infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a 
comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo 
e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità. 
Qualora i genitori lo richiedessero, il responsabile di segreteria, Sig. Angelo Sabia, previo 
appuntamento telefonico, è disponibile per un servizio di supporto alla compilazione 
online dell'iscrizione il lunedì dalle 12.00 alle 15.00, il  martedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 
ed il giovedì dalle 13.00 alle 15.00. 
Il Coordinatore di Plesso presiederà le assemblee informative e le visite nelle rispettive 
sedi  il giorno  

martedì  7 Gennaio 2020  dalle ore 17.30  alle ore 18.30 
 

Le informazioni sulle proposte dell'offerta formativa delle singole scuole sono reperibili al 
link http://www.icvillacortese.edu.it/ alla sezione “PTOF”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alle insegnanti referenti delle scuole primarie richieste:  
Ins. Laura Lombardo per la Scuola Primaria di Villa Cortese (tel. 0331.430010)  
Ins.   Morena Calatrò per la Scuola Primaria di Dairago (tel. 0331.431729)  
all'Ufficio di Dirigenza dirigente@icvillacortese.edu.it   
oppure alla Segreteria dell'I.C. di Villa Cortese  
Tel. 0331.431069 – did@icvillacortese.edu.it (Sig. Angelo Sabia). 

     
         IL  DIRIGENTE SCOLASTICO  
                             Dott.ssa Nastasi Maria Antonia 
         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n 39/1993  


