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Circ. n. 184                 Mirano, 27 dicembre 2019 
 

Ai genitori delle future sezioni/classi prime della scuola  
Infanzia “E.Meneghetti” e “W.Ferrari”,  

Primaria “D. Alighieri”, “S.Pellico”, “A.Manzoni”, “G.Carducci” 
Secondaria “Leonardo da Vinci”  

Alla DSGA e al personale docente e Ata 
Al sito web  

 

Oggetto: ISCRIZIONI CLASSI PRIME a.s. 2020/2021 – INFANZIA, PRIMARIA, 
SECONDARIA.  

Gentili Genitori,  

in base alle disposizioni vigenti (Circolare ministeriale Prot.n. 22994 del 13 novembre 2019) le 
iscrizioni al primo anno della scuola Infanzia, classe prima Primaria e Secondaria verranno effettuate 
dalle  

ore 8.00 del 7 GENNAIO alle ore 20.00 del 31 GENNAIO 2020 

L’iscrizione alla classe prima per la scuola Primaria e Secondaria di I grado, sarà possibile solo on 
line e può essere effettuata da parte dei genitori attraverso questi percorsi:  

entrare nel sito www.iscrizioni.istruzione.it e registrarsi seguendo le indicazioni presenti a partire 
dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019;  

dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020 entrare in www.istruzione.it al 
servizio Iscrizioni on line;  

chi è in possesso di un’identità digitale SPID può accedere usando le credenziali del proprio gestore.  

I dati e le novità sull’Istituto (Piano triennale dell’Offerta Formativa), oltre che sul sito 
www.icgabrielimirano.edu.it e http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/famiglie sono 
forniti dal portale “Scuola in chiaro”, anch’esso presente nei siti citati.  



 

 

La domanda va compilata in tutte le sue parti. “Il sistema di iscrizione 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 in base al D. Lgs. 154 del 28/12/2013 il modulo di iscrizione deve riportare il consenso 
di entrambi i genitori e che è consentita una sola domanda di iscrizione.  

Nel caso in cui si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che conseguentemente 
si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di 
presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo 
di altri due istituti di proprio gradimento.  

Alunni con disabilità. Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono 
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale 
predisposta a seguito degli accertamenti previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.  

Alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di 
disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con 
la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi 
della legge 170/2010.  

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative. La facoltà di avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, 
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line o su modello cartaceo per iscrizioni a scuola 
dell’Infanzia. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale 
scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli 
interessati. La scelta delle attività alternative è compiuta utilizzando il modello messo a disposizione 
dall’Istituto. Non verranno accolte variazioni in corso d’anno.  

CHI VA ISCRITTO: sono da iscrivere alla classe prima Primaria i bambini che compiono sei anni di 
età entro il 31 dicembre 2020, possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono 
sei anni entro il 30 aprile 2021. Sono da iscrivere alla classe prima Secondaria gli alunni che abbiano 
conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Scuola dell’Infanzia: l’iscrizione non si effettua on line, ma compilando il modulo a disposizione in 
segreteria che va presentato in orario di apertura presso la segreteria dell’istituto. Possono essere 
iscritti i bambini che compiano il terzo anno di vita entro il 31 dicembre 2020; inoltre, possono essere 
accolti bambini anticipatari che compiano il terzo anno di vita entro il 30 aprile 2021, nei limiti delle 
possibilità di accoglienza e di accudimento descritti nel regolamento di Istituto consultabile nel sito 
web dell’Istituto “G.Gabrieli”.  

Vaccini. Si segnala che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, 
convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione 
di farmaci", per le scuole dell'Infanzia la presentazione della documentazione di cui all'art. 3, comma 
1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa”.  

  



 

 

Si ricordano i CODICI MECCANOGRAFICI DELLA SCUOLE DELL’ISTITUTO: 

SCUOLA PRIMARIA “D. ALIGHIERI”: VEEE85601T;  

SCUOLA PRIMARIA “G. CARDUCCI” VEEE85602V; 

SCUOLA PRIMARIA “S. PELLICO” VEEE856041; 

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI” VEEE85603X; 

SCUOLA SECONDARIA “LEONARDO da VINCI”: VEMM85601R.  

Per andare incontro alle famiglie sprovviste di personal computer, di collegamento internet, l’Istituto 
mette a disposizione le proprie attrezzature presso la segreteria didattica, dal 7 gennaio al 31 gennaio, 
concordando con il personale della segreteria un eventuale appuntamento (telefono 041/431407).  

La segreteria dell’Istituto comprensivo, presso la sede centrale di via Paganini 2, osserva i seguenti 
orari di apertura al pubblico:  

da lunedì a venerdì ore 12.00-14.00, lunedì pomeriggio ore 15.30-16.30.  

Tutta la documentazione sarà acquisita ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e trattata secondo il 
Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/2016.  

Si ricorda infine che i genitori degli alunni delle future classi prime sono invitati a partecipare 
all’incontro tenuto dal Dirigente e dalle Referenti della scuola dell’Infanzia e Primaria il giorno:  

SCUOLA INFANZIA MARTEDI’ 14 gennaio 2020 alle ore 16.30 Presso aula magna Scuola 
Secondaria “Leonardo da Vinci” Via Paganini, 2  

SCUOLA PRIMARIA MERCOLEDI’ 15 gennaio 2020 alle ore 16.30 Presso aula magna Scuola 
Secondaria “Leonardo da Vinci” Via Paganini, 2  

Il Dirigente e lo staff di direzione sono comunque disponibili, su appuntamento, ad accogliere genitori 
per ulteriori chiarimenti.  

 
 
 

                                                               Il Dirigente Scolastico   
                                                                      Prof.ssa Silvia Del Monte                                                                                

 
   Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.L.vo n.39 del 12.02.1993 

                                                                                                          L'originale del documento è agli atti di questo ufficio. 
 

 


