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Circolare n. 94

Pavia, 26 novembre 2019
AI GENITORI
AI DOCENTI

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine
e grado per l'anno scolastico 2020/2021.
Si comunica che, con circolare n. 22994 del 13 novembre 2019 (allegata alla
presente), il MIUR ha reso noto la tempistica e le modalità di iscrizione per
l’anno scolastico 2020/2021.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Bambini che compiono 3 anni entro il 31/12/2020
 per le scuole d’infanzia di Pavia è in vigore un accordo con il Comune per
la gestione delle iscrizioni di bambini residenti: le domande dovranno
essere presentate esclusivamente online, dal 7 gennaio al 31
gennaio 2020, sulla piattaforma predisposta dal Comune stesso sul
proprio sito web; per i bambini non residenti nel Comune di Pavia, le
domande di iscrizione si dovranno presentare esclusivamente in
cartaceo, recandosi presso la segreteria dell’Istituto in Via Acerbi 21, dal
7 gennaio al 31 gennaio 2020.
 per la scuola d’infanzia di San Genesio le domande di iscrizione si
dovranno presentare in cartaceo, recandosi presso la segreteria
dell’Istituto in Via Acerbi 21, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.
Bambini che compiono 3 anni dal 1 gennaio 2021 al 30 aprile 2021
Le domande di iscrizione alle scuole d’infanzia dell’Istituto Comprensivo
potranno essere presentate in formato cartaceo presso la segreteria
dell’Istituto in Via Acerbi 21, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020.
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
 le iscrizioni saranno efettuate online per tutte le classi iniziali
della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado;
 prima di efettuare l’iscrizione on line, è necessario registrarsi sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it. dalle 9:00 del 27 dicembre 2019;
 le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle
8:00 del 7 gennaio 2020 alle 20:00 del 31 gennaio 2020. I genitori
e gli esercenti la responsabilità genitoriale (afdatari, tutori) potranno
accedere al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione. Una volta fatto l’accesso, i genitori/tutori forniscono le
informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta
l'iscrizione (codice fscale, nome e cognome, data di nascita, residenza,
etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all' oferta formativa
proposta dalla scuola scelta.
 è possibile accedere al servizio con l’identità digitale (SPID); in tal
caso non serve nessuna registrazione.
 il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola
domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo,
però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare
anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale
cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non
avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2020/2021.
 le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande ofrono un servizio di
supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica previa
prenotazione telefonando al n. 0382 467325 e chiedendo di
Caterina e Anna. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di
provenienza ofrono il medesimo servizio di supporto.

La Dirigente Scolastica
Elena Bassi

