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Codice univoco UFOKYE 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE – ISCRIZIONI ON-LINE A.S.  2020/21 
 
INTERESSATI: TUTTE LE FAMIGLIE CON FIGLI CHE FREQUE NTERANNO LE CLASSI PRIME 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
 
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE SI POTRANNO PRESENTARE DAL 7 GENNAIO 2020 AL 31 GENNAIO 
2020. 
 

• Le iscrizioni sono effettuate on line.  
•  Possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 
• Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la FASE DI REGISTRAZIONE , che precede 

l’iscrizione sul sito web: WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT. 
 

• I genitori/affidatari/tutori, accedono al servizio “ Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR 
(WWW.ISTRUZIONE.IT) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che già 
sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 
del proprio gestore. 

 
• Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno, consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda  o terza scuola a 
cui  indirizzare la domanda, nel caso la prima scelta, non avesse disponibilità di posti per 
l’A.S.2020/21. 

 
• Ogni scuola, produrrà un proprio Modulo di domanda, strutturato con una parte generale uguale per 

tutti (dati anagrafici) e una parte personalizzata con richieste di informazioni specifiche. 
 

• Il modello, verrà reso disponibile ai genitori attraverso l’applicazione “Iscrizioni on line”, cui si può 
accedere direttamente dal sito: www.iscrizioni.istruzione.it 

 
• ATTENZIONE -  MOLTO IMPORTANTE  :   Una volta compilata la domanda di iscrizione, 

SALVARLA  E SOPRATTUTTO  ASSICURARSI DI EFFETTUARE L’INOLTRO DELLA STESSA con 
un corretto INVIO entro le ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

 
• Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, l’avvenuta 

registrazione o le variazioni dello stato della domanda. I genitori, possono comunque seguire l’iter 
della domanda inoltrata, attraverso una funzione WEB. 

 
• La domanda d’iscrizione DEVE ESSERE CONDIVISA DA ENTRAMBI I GENITORI. 

 
• Le iscrizioni  per gli alunni con diagnosi (DSA), devono essere perfezionate con la presentazione alla 

scuola prescelta della relativa diagnosi. 
 
Ulteriori precisazioni, saranno riportate sul sito durante questo periodo. 
Si ringrazia e si Augura a tutti i “Futuri alunni”…un Buon Percorso per una Nuova Fase in arrivo! 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giovanni ROSSETTI 

 


