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INFORMATIVA PER ISCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA 
 

In data 13/11/2019 è stata emanata dal ministero la circolare prot. 0022994  riguardante le 

iscrizioni alle scuole primarie  per l’anno scolastico 2020-21. 

Le disposizioni di legge prevedono che le iscrizioni avvengano esclusivamente in modalità 

on-line, tramite una procedura informatica che prevede la registrazione su apposito sito 

all’indirizzo http://www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile anche dalla home page del 

MIUR) per ricevere il codice personale di accesso.  

A operazione conclusa la famiglia riceve, nella casella di posta elettronica indicata in fase 

di registrazione, un messaggio di corretta acquisizione della domanda. 

La domanda inoltrata arriva direttamente alla scuola di iscrizione, che viene così informata 

della scelta effettuata. 

 

L’assemblea informativa dedicata ai genitori si terrà il giorno 09/01/2020  

alle ore 18.00  presso l’aula Magna dell’I.S.I.S.S. “Einaudi- Molari” 

via  F. Orsini n° 19.  
Si suggerisce che al termine dell’assemblea coloro che necessitano del supporto informatico 

prendano appuntamento con il personale addetto. 

 

Il personale di segreteria in ogni caso, è a disposizione delle famiglie  che riscontrassero 

difficoltà e/o fossero privi di collegamento internet presso l’ufficio in via D. Felici 45 nelle 

seguenti giornate, previo appuntamento: 

 

        - dal lunedì al venerdì dalle 07.45 alle 09.00 e dalle 11.00 alle 13.00           

        - sabato dalle 08.00 alle 13.00 
 

  Gli open-day si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

  
“L. RICCI” (San Vito)               17/01/2020 dalle ore  09.00 alle 10.30 

 
“M. della PASQUA” (San Bartolo)    13/01/2020 dalle ore  09.30 alle 11.30 

 
            “M. PASCUCCI                                   17/01/2020 dalle ore  16.15 alle 18.15   

  18/01/2020 dalle ore  10.30 alle 12.30 

                                                                     

Per facilitare la compilazione della domanda di iscrizione si informa che i codici 

ministeriali delle scuole del circolo, da indicare direttamente on-line, sono i seguenti: 

L. Ricci:   RNEE01601E 

M. Della Pasqua: RNEE01602G 

M. Pascucci  RNEE01603L 

 

I criteri di iscrizione degli alunni alla scuola primaria e formazione delle classi (Art. 25) 

sono reperibili sul sito web della scuola, nella sezione regolamenti 

 

Santarcangelo di R. 29/11/2019      

  La Dirigente scolastica  
         Dott.ssa  Maria Luisa Romano 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

