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Circ. n. 55                     Borgo di Terzo, 26 novembre 2019 
 
       Ai genitori dei nuovi iscritti 

Scuola dell’Infanzia di Vigano S. Martino (cod. scuola BGAA82801D) 
Scuola Primaria di Borgo di Terzo (cod. scuola BGEE82803R) 
Scuola Primaria di Berzo S. Fermo (cod. scuola BGEE82802Q) 
Scuola Primaria di Grone (cod. scuola BGEE82801P) 
Scuola Secondaria Borgo di Terzo (cod. scuola BGMM82801N) 

 
 
Oggetto: iscrizioni alunni alla classe 1^ della Scuola Primaria per l’a.s. 2020-2021. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO E 2° GRADO 
 
 
Il MIUR ha pubblicato la circolare n. 22994 del 13.11.2019 relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per il prossimo 
anno scolastico 2020/2021. (Per prendere visione della circolare ministeriale collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it). 
Di seguito si riassumono le informazioni principali: 
 
 
CHI PUO’ ISCRIVERSI ALLE CLASSI INIZIALI DELLA SCUOLA PRIMARIA? 
 

 devono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; 

 possono iscriversi i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021 (anticipatari). 
 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambin i che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 
 
Con riferimento a bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021, prima di procedere all’iscrizione i 
genitori sono invitati ad avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 
delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

N.B.: Le famiglie residenti nel territorio di competenza dell’IC di Borgo di Terzo intenzionate ad iscrivere i propri figli in altro Istituto 
Comprensivo sono tenute a comunicarlo in segreteria compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Istituto.  

 
QUANDO E COME ISCRIVERSI ALLE CLASSI INIZIALI DEI CORSI DI STUDIO (1^ Primaria, 1^ Secondaria di I° grado e 1^ Secondaria di 
II° grado)? 
 

1. Le domande di iscrizione potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020 
esclusivamente on line. 
 

2. Prima di iscriversi i genitori dovranno registrarsi sul sito http:/www.iscrizioni.istruzione.it/ seguendo le indicazioni, a partire 
dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. 
N.B. Per la registrazione basta un genitore, munito di documento di identità personale e di indirizzo e-mail. 
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. 
 

3. Per la compilazione della domanda il genitore deve essere fornito di: 
a. Documento di identità personale 
b. Codice fiscale di entrambi i genitori, anche se separati/divorziati 
c. Codice fiscale dell’alunno da iscrivere 
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4. 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. (Si consiglia di controllare quotidianamente la propria casella di 
posta elettronica). 
 

5. Si ricorda che il servizio permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai 
genitori di indicare anche una seconda  o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta 
non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021. 

 
QUALI DOMANDE VANNO COMPILATE IN SEGRETERIA? 
 

a. Genitori separati o divorziati con AFFIDAMENTO NON CONGIUNTO, devono perfezionare la domanda di iscrizione on line 
presso l’ufficio di segreteria entro la fine del mese di agosto; 
 

b. Genitori di alunni con disabilità, devono perfezionare la domanda di iscrizione on line presso l’ufficio di segreteria 
presentando la certificazione rilasciata dalla ASST di competenza – a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti 
dal D.P.C.M. 23/02/06 n. 185  e dal D.Lgs 66 13/04/17– corredata dal profilo dinamico funzionale entro 10 giorni dalla 
chiusura delle iscrizioni; 

 
c. Genitori di alunni DSA, devono perfezionare la domanda di iscrizione on line presso l’ufficio di segreteria presentando la 

relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’accordo Stato/Regioni del 
27/07/2012 entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 
 
Per le iscrizioni alla scuola secondaria di 2^ grado il servizio di supporto sarà fornito dalla scuola superiore prescelta. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
CHI PUO’ ISCRIVERSI? 
 

1. Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. 
 

2. Possono iscriversi i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021 (anticipatari). 
(L’iscrizione verrà accettata solo in caso di disponibilità di posti non occupati da alunni di 3,4,5 anni).  
 

3. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i 
tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 
 

4. Le vaccinazioni sono obbligatorie per la frequenza della scuola dell’infanzia. La mancata regolarizzazione comporta la 
decadenza dell’iscrizione. 

 
5. Le iscrizioni vanno effettuate su modello cartaceo disponibile presso la segreteria. 

 
 
I genitori possono, per eventuali difficoltà, contattare telefonicamente la Scuola al n. 035821005 e chiedere dell’assistente 
amministrativo Terzi Paola e, in assenza di strumenti informatici, possono effettuare l’iscrizione presso la segreteria dell’IC di Borgo 
di Terzo. 
 
Ogni singolo plesso illustrerà l’offerta formativa nel giorno dell’Open Day le cui date sono pubblicate sul sito dell’I.C. di Borgo di 
Terzo (www.icborgoditerzo.edu.it).  
 

È gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
 

                                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA   
                                     Dott.ssa Alessandra De Fiori 

         (documento firmato digitalmente) 
 
 
 


