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Circ.n. 27/F Concesio, 17 dicembre 2019 

 
 

Alle famiglie degli alunni  

dell’ultimo anno 

della Scuola dell’Infanzia 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2020/2021 – Scuola primaria  

 

 

 

Come disposto dalla Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019, le iscrizioni alle classi prime 

della Scuola Primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on line, collegandosi al sito  

 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 

dalle ore 8.00 del 07.01.2020 alle ore 20.00 del 31.01.2020 
 

Si precisa che i genitori iscrivono alla classe prima della Scuola primaria i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31/12/2020 e possono iscrivere i bambini anticipatari che compiono sei anni 

di età dopo il 31/12/2020 e comunque entro il 30/4/2021. 

 

I genitori possono presentare una sola domanda d’iscrizione attraverso la seguente procedura (è 

comunque possibile indicare anche una seconda o terza scuola alla quale indirizzare la domanda nel 

caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse possibilità di posti per l’anno scolastico 

2020/2021): 

 

� individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il portale di “Scuola in Chiaro”). Per 

consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di 

“Scuola in Chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico; 

� registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it,  seguendo le indicazioni presenti, oppure 

utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione 

(che consentirà di avere user-id e password di accesso al servizio) sarà attiva a partire dalle 

ore 9.00 del 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di 

iscrizioni on line (07 gennaio 2020);  

� compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line a partire dalle ore 8.00 

del 7/1/2020.  

� il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 

famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della 

domanda inoltrata.  

 

 

Protocollo 0003798/2019 del 17/12/2019



 

 

Si specifica qui di seguito il codice meccanografico riferito alle Scuole primarie di Concesio:  

 

CA DE BOSIO-S.ANDREA:    BSEE828017 

S. VIGILIO:        BSEE828028 

COSTORIO:       BSEE828039 

 

La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.  

Pertanto, il genitore che compilerà il modulo di domanda, dichiarerà di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale. 

 

Istruzione parentale  
Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori che intendano avvalersi 

dell’istruzione parentale devono presentare comunicazione preventiva dimostrando di possedere le 

competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’istruzione del/della figlio/a.  

Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente scolastico prende atto che l’assolvimento dell’obbligo 

di istruzione viene effettuato mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì ai genitori che, 

prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico, l’alunno dovrà sostenere il prescritto 

esame di idoneità, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 62 del 2017.  

 

Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con 

la presentazione alla Segreteria alunni della certificazione rilasciata dall’ATS di competenza, 

comprensiva della Diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti collegiali 

previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n.185.  

Per i bambini già frequentanti il nostro istituto non si deve presentare alcuna documentazione, in 

quanto già agli atti della scuola; si devono presentare solo gli eventuali aggiornamenti. 

 

Alunni con cittadinanza non italiana  
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana.  

 

Insegnamento della Religione Cattolica  
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. La 

scelta ha valore per l’intero corso di studi della Scuola primaria. Rimane comunque il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni 

esclusivamente su iniziativa degli interessati.  

 

Comunicazioni riservate 
Si invitano i genitori a presentare eventuale altra documentazione riservata relativa a casi 

particolari: affidamenti esclusivi, responsabilità genitoriali, decreti dei tribunali, ecc.  

 
Per le famiglie prive di strumentazioni informatiche sarà possibile ritirare dal 7 gennaio la 

domanda in formato cartaceo presso la portineria dell’Istituto (via Camerate n.5) e riconsegnarla 

entro il 27 gennaio debitamente compilata in tutte le sue parti alla segreteria dell’Istituto (dal 

lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00; martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00). 
 

 

Cordialmente 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Elena Stefanoni  
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