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COMUNICAZIONE N. 98 

AI GENITORI  

DEGLI ALUNNI 

CHE FREQUENTERANNO 

IL PRIMO ANNO  

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

NELL’A.S. 2019/20 

 

 

OGGETTO: Precisazioni in merito alle Iscrizioni al primo anno della Scuola primaria 
 
Viste le richieste di precisazioni giunte alla scuola 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

COMUNICA 

 
che, le bambine e i bambini che compiono entro il 31 dicembre 2019 il sesto anno di età 

devono essere iscritti al primo anno della Scuola Primaria. Possono, altresì, essere 

iscritti come anticipatari le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre 2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020. 

INFORMAZIONI PROPEDEUTICHE 

i codici meccanografici del ns. Istituto Comprensivo: 

• ANIC83800G (Codice meccanografico dell’Istituto principale) 

• ANEE83801N (Codice meccanografico Scuola Primaria “Umani” Cupramontana) 

• ANEE83802P (Codice meccanografico Scuola Primaria “Manuzio” Staffolo) 

• ANAA83802D (Codice meccanografico Scuola Infanzia “C. Corradi” Cupramontana) 

• ANAA83801C (Codice meccanografico Scuola Infanzia “L.Lionni” Staffolo) 

ADEMPIMENTI DEI GENITORI 

Con riguardo alla tempistica delle iscrizioni on-line, il Ministero ha previsto due fasi: 

• FUNZIONE DI REGISTRAZIONE al portale delle iscrizioni on-line  

www.iscrizioni.istruzione.it  dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2018 (indispensabile 

e propedeutica alla compilazione della domanda: le famiglie, sul portale sopra 

riportato eseguono la  registrazione per ottenere le credenziali di accesso al 

servizio); 

• FUNZIONE DI ISCRIZIONE attraverso la compilazione della domanda dalle 

08:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019. 



La domanda d’iscrizione va inoltrata alla scuola entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2019 

utilizzando sempre le procedure previste dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Negli orari di apertura al pubblico, il personale della segreteria didattica della scuola è a 

disposizione di quanti non dovessero riuscire ad effettuare le iscrizioni on-line. 

N.B. l’accesso a www.iscrizioni.istruzione.it è possibile anche dall’home page del sito della 

scuola. 

FORMAZIONE DELLE CLASSI 

La composizione delle classi avviene sulla base delle indicazioni fornite dalle insegnanti 

della scuola dell’Infanzia, dopo diversi incontri con le insegnanti della Primaria che si 

trovano ad operare nelle Prime classi. 

ORARIO CURRICOLARE ATTIVATO PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/20 

Coerentemente con quanto previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22 

deliberato dal Consiglio di Istituto in data 20/12/2018 (delibera n. 10) le discipline di 

studio avranno un’articolazione oraria settimanale pari a 27 ore distribuite in orario 

antimeridiano dal lunedì al sabato. 

N.B. Le altre opzioni di orario presenti nel modulo di iscrizione on line non sono 

da scegliere in quanto non sono state attivate dalla scuola.  

Cupramontana, 11 gennaio 2019 

 

   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ivano Dottori 
 


