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Salerno, 30 dicembre 2019 

All’albo 

Ai genitori 

 

  
Oggetto: Avviso iscrizioni a.s. 2020/2021 dal   07 GENNAIO 2020 al 31 GENNAIO 2020.  
 
      
Dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio saranno aperte le iscrizioni per l’anno 

scolastico 2020/2021 per la Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria (classe prima) - Scuola Secondaria 

Primo Grado (classe prima).  

Si ricorda che per poter effettuare l’iscrizione è obbligatorio registrarsi online sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it e sarà possibile farlo dalle ore 9:00 del 27 dicembre. Coloro che sono già in 

possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali in loro 

possesso; coloro che non sono ancora registrati, dovranno provvedere a farlo. Le famiglie che avessero 

necessità di assistenza nella procedura di iscrizione on-line e quelle che non possiedono un PC possono 

contattare la segreteria didattica e fissare un appuntamento, telefonando   al numero 089218281. Si ricorda 

che il servizio on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno. Si 

raccomanda di procedere quanto prima all’adempimento, data la complessità dell’operazione, al fine di 

assolvere tempestivamente e regolarmente all’iscrizione stessa. 

I genitori delle classi III Secondaria di I Grado, con l’accesso all’APP denominata: DIDUP FAMIGLIA, 

in bacheca troveranno il consiglio orientativo del proprio figlio per l’iscrizione alla scuola Secondaria di 

II Grado (N.B.: la stampa viene prodotta sul format del pagellino, che non riporta alcuna 

votazione).  

L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, è esclusa dal sistema “Iscrizioni on line” e va effettuata 

con domanda cartacea, da   presentare   all’istituzione   scolastica prescelta, attraverso la compilazione 

della modulistica, da scaricare dal sito www.comprensivogliara.edu.it in allegato a questo avviso. 
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 La   scuola   dell’Infanzia accoglie i bambini che compiono il terzo anno entro il 31/12/2020.  Possono, 

altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile 

2021. 

Si allega Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni anno sc. 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico  

- prof.ssa Ida Lenza– 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)                                  


