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Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

IC Rita Levi-Montalcini 

 

Circolare N. 50  

 Oggetto: Iscrizioni scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado a.s. 

2019/2020. 

Con la Circolare Ministeriale n.18902 del 7/11/2018 vengono regolamentate le iscrizioni riguardanti 

gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado che si effettueranno dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 

2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.  

 

SCUOLA INFANZIA: l’iscrizione alla scuola dell’infanzia è esclusa del sistema “Iscrizioni on 

line”ed è effettuata con domanda cartacea da presentare all’istituzione scolastica prescelta. Possono 

iscriversi tutti i bambini di età compresa tra i tre anni (compiuti entro il 31 dicembre 2019) e i 

cinque anni. Si può richiedere la frequenza anticipata per i bambini che compiono i tre anni di età 

entro il 30 aprile 2020. Tale richiesta è condizionata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del P.R.89 del 

2009.  

Al link www.icsanpieropatti.gov.it nella sezione Segreteria alla voce Modulistica, Modulistica 

iscrizioni sono pubblicati i modelli di domanda di iscrizione scuola dell’infanzia A.S.2019/2020 per 

i nuovi iscritti e i modelli di riconferma per gli altri alunni. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ISTRUZIONI 

COMUNI  

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it  per ottenere le credenziali per accedere al servizio; una volta ottenuti 

codice utente e password si può entrare nell'applicazione cliccando  su "ACCEDI AL SERVIZIO" 

e digitando le proprie credenziali. 

Entrato nell'applicazione, cliccare sulla voce "Presenta una nuova domanda di iscrizione" ed 

inserire il codice identificativo della scuola prescelta 

DENOMINAZIONE SCUOLA CODICE SCUOLA 

SCUOLA MEDIA SAN PIERO PATTI MEMM878012 

SCUOLA PRIMARIA SAN PIERO PATTI MEEE878013 

SCUOLA MEDIA MONTALBANO MEMM878034 
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SCUOLA PRIMARIA MONTALBANO  MEEE87809B 

SCUOLA MEDIA LIBRIZZI MEMM878023 

SCUOLA PRIMARIA LIBRIZZI MEEE878035 

SCUOLA PRIMARIA ARANGERA (Colla Maffone) MEEE878046 

SCUOLA PRIMARIA BASICO’ MEEE87810D 

SCUOLA PRIMARIA S. MARIA MEEE87808A 

 

Si procede compilando tutti i campi del modello di domanda; al termine accertarsi di avere dato 

ll’inoltro del modulo  alla scuola. Se la domanda è andata a buon fine si riceverà una email di 

conferma. 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 

31/12/2019 

Possono altresì, essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31/12/2019 e 

comunque entro il 30/04/2020. 

Si comunica, inoltre,  che il D.S. sarà disponibile ad incontrare  i genitori degli alunni per illustrare i 

termini e le modalità di iscrizione, nonché i piani di studio e i quadri orari nelle seguenti date:  

 

Sede di  San Piero Patti   Martedì 15 gennaio 2019 
 

Dalle ore 15.00 alle 16,00 

  

 

Sede di  Montalbano   Giovedì  17 gennaio 2019   

 

 Dalle ore 15.00 alle 16,00 

 

Sede di  Colla    Venerdì  18 gennaio 2019 
 

Dalle ore 15.00 alle 16,00 

 

Sede di  Basicò   Martedì 22 gennaio 2019 
 

Dalle ore 15.00 alle 16,00 

 

                       

I coordinatori di plesso si prodighino affinché tutti i genitori siano informati dell’incontro. 

 

Tutti i docenti di scuola primaria delle classi quinte e di scuola dell’infanzia non impegnati 

nell’attività didattiche sono tenuti a partecipare. 

 

I docenti sono pregati di darne comunicazione ai genitori con avviso scritto sul diario.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clotilde Graziano 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 

 


