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CIRCOLARE N. 62 

 
                Trieste, 18 dicembre 2019 

 

Alle 
 

Ai  
 
 

Famiglie degli alunni 
 
Docenti e ATA 
 
 

 

In base alle disposizioni Ministeriali di cui alla circolare prot. 0022994 dd. 13-11-2019, le 

future iscrizioni alle rispettive classi prime della scuola primaria, prime della scuola 

secondaria di primo grado dovranno essere presentate on-line dalle ore 8.00 del 7 

gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020.  

È possibile iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che 

compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020. È possibile inoltre iscrivere i bambini e le 

bambine che compiono i 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ma entro il 30 aprile 2021. 

Per poter fare l'iscrizione on-line i genitori dovranno: 

1. individuare la scuola di interesse attraverso il Portale “Scuola in Chiaro”; 

2. registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it   la funzione di registrazione è attiva a 

partire dalle ore 9.00 del 27.12.2019; 

3. compilare la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on- line ed 

inviarla alla scuola di destinazione. 

Oggetto: iscrizioni on-line per l’a. S. 2020- 2021 
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Si informa che per la scuola dell’Infanzia non è prevista l’iscrizione ON-LINE ma sul modello 

cartaceo, disponibile presso la scuola Mauro di via Cunnicoli,8. 

La segreteria dell’Istituto (nella sede di via Cunicoli 8) sarà a disposizione delle famiglie che 
non sono in possesso di strumentazione informatica per supportare le iscrizioni on-line alle 
classi prime della scuola primaria e prime della scuola secondaria di primo grado previo 
appuntamento. 

All’atto dell’iscrizione, sul modulo on-line, è prevista la possibilità di sottoscrivere il patto 
educativo di corresponsabilità del nostro Istituto, valido sia per la scuola primaria che per 
la scuola secondaria di primo grado e pubblicato sul Sito dell’Istituto  

Inoltre sul modulo on-line sono riportate le note del Comune di Trieste relative al servizio di 
mensa scolastica. 

  
 
 
 
 
 
 
 

  La Dirigente Scolastica  
  Carmela Testa 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art.3, comma 2. D.L.gs n. 39/1993 
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