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Comunicazione n.170 

Ai genitori Infanzia/Primaria/Sec. I grado 
Interessati all’iscrizione per a.s.2019/20 
Classe 1ª scuola PRIMARIA (ex elementare) 

Classe 1ª scuola Sec. di I Grado (ex media) 

Classe 1ª scuola Sec. di II Grado (ex superiori) 

       

Oggetto: iscrizione per anno scolastico 2019/2020. Primaria/Sec. I grado/Sec.II grado 
      Informazioni generali ed organizzative, supporto alle famiglie. 

  
APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
 

La segreteria scolastica sarà aperta e disponibile per il supporto diretto attraverso l’utilizzo delle 

postazioni informatiche degli uffici per tutto il periodo delle iscrizioni dal 07/01 al 31/01/2019, 

secondo la seguente organizzazione: 

A. Il martedì  e mercoledì, orario continuato dalle ore 10.30 alle 17.30. 

B. Nei restanti giorni lunedì, giovedì, venerdì e sabato, con orario  10.30 - 13.30. 

C. Per eventuali problematiche, sarà possibile fissare un appuntamento,  specificando le 

motivazioni che non consentono l’accesso agli uffici negli orari stabiliti, indicando le 

giornate/date e gli orari preferiti. La richiesta dovrà essere trasmessa preferibilmentemente via 

mail all’indirizzo didattica@cittadellascuola.gov.it - cui seguirà risposta stesso mezzo - o 

tramite contatto telefonico al numero 071/2805041. Tali accessi saranno disciplinati sulla base 

delle esigenze organizzative ed amministrative del personale di segreteria; in caso di 

indisponibilità, relativamente alla richiesta inoltrata dalla famiglia, saranno proposti/indicati  

una o più date e orari alternativi. 

TABELLA 1  - PROSPETTO RIEPILOGATIVO ORARI UFFICI 

GIORNO 
Dalle 8.15 
Alle 10.30 

Dalle 10.30 
Alle 13.30 

Dalle 13.30 
Alle 17.30 

GIORNO 

Lunedì 

Su appuntamento con 

prenotazione come 
indicato alla lettera 

“C” 

Sempre aperti 

Su appuntamento…lettera “C” Lunedì 

Martedì 
Sempre aperti 

Martedì 

Mercoledì Mercoledì 

Giovedì Su appuntamento con 

prenotazione come indicato 

alla lettera “C” 

Giovedì 

Venerdì Venerdì 

Sabato chiuso Sabato 

ISCRIZIONE CLASSI PRIME 

• SCUOLA PRIMARIA   
o (Codici nostre scuole: ANTOGNINI – ANEE81602T; FAIANI – ANEE81603V) 

• SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
o (Codice nostra scuola: DONATELLO – ANMM81601Q) 

• SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (per i codici consultare i siti delle scuole 

individuate oppure tramite le funzionalità messe a disposizione dal MIUR nel sito 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/)  

 
La nota Ministeriale n.18902 del 07/11/2018 ha confermato che le iscrizioni siano effettuate 

esclusivamente on line, ai sensi della legge n.135/2012), accedendo alle funzioni l’apposito sito 

(http://www.istruzione.it/iscrizionionline/).  

 

La procedura predisposta dal MIUR sarà disponibile a partire dalle ore 8:00 del 07/01/2019 e fino 

alle ore 20:00 del 31/01/2019.  
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Per accedere al servizio del suddetto portale, dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018, è possibile 

avviare la fase della registrazione sul sito per ottenere le credenziali di accesso al servizio. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) potranno accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:  

 

 individuare la scuola d’interesse (per le nostre scuole vedi indicazione pagina 1, per le altre 

attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”, accessibile dalla sia dalla home page del sito del 

MIUR sia dal nostro sito); 

 per accedere al sistema e completare la procedura di registrazione, indicare una casella di 

posta elettronica; 

 compilare la domanda in tutte le sue parti (a partire dal 07/1/2019).  

 inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione prescelta attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ in modo diretto;  

 nella domanda, oltre alla scuola prescelta, si possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altre due scuole di proprio gradimento. 

 

Attraverso il sistema“Iscrizioni on line”: 

 le famiglie saranno avvisate, via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda (trasmissione all’istituto indicato in 

subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella scuola di prima scelta;  

 le famiglie, inoltre, potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata; 

 
NB. Specifiche funzioni di “Iscrizioni on line” consentono alle scuole di inserire le 

domande per conto delle famiglie, in tutti i casi in cui queste ultime si trovino 
nell’impossibilità di utilizzare tale sistema.  
 

ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 Il sito della scuola www.cittadellascuola.gov.it sarà aggiornato in tempo reale con 

eventuali nuove indicazioni e/o con il  supporto a possibili problematiche riscontrate in 

itinere. 

 L’indicazione di un indirizzo di posta elettronica è obbligatorio per le iscrizioni alle classi 

prime di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado. Anche per la scuola 

dell’infanzia, pur se non previsto, nell’ottica del miglioramento dei processi amministrativi e 

con particolare riferimento alle modalità di comunicazione scuola-famiglia, si chiede di 

fornire un indirizzo mail. Ove possibile, se richiesto, si provvederà ad informare/aiutare per 

la creazione della casella di posta elettronica. 

 In caso di richiesta di supporto da parte della segreteria, al fine di limitare attese allo 

sportello e soprattutto per completare l’iscrizione in un solo momento, si consiglia di 

presentarsi all’ufficio con le seguenti informazioni: 

 I dati dei genitori/tutori e dell'alunno/a, i dati sulla scuola di provenienza  

 Le lingue straniere studiate nella scuola di provenienza (per gli alunni provenienti 

dalle scuole primarie) e la scelta della seconda lingua per la sc.sec.I grado; 

 La scelta del Tempo Scuola 

 La decisione se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica  

 Numeri telefonici e indirizzi mail 

 Verificare se le vaccinazioni obbligatorie sono state effettuate 

 Le eventuali richieste da inoltrare alla scuola, in particolare in caso di scelta dello 

strumento l’ordine di preferenza degli strumenti musicali. 

 
Firmato Digitalmente 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            DANIELA ROMAGNOLI 
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