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All’albo 

A tutti gli interessati 

 

 
 Oggetto: Seconda Circolare iscrizioni-precisazioni 

 
Nel ribadire i contenuti della circolare Prot. 0004035/U del 16/11/2019, avente come oggetto:” Prima 

circolare Iscrizioni in ingresso-adempimenti modalità specifiche e criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di Istituto”, di seguito si forniscono ulteriori delucidazioni. 

Scuola dell’Infanzia 

Il modello, da compilare in modalità cartacea, viene allegato alla presente circolare. I genitori possono 

ritirarne copia in segreteria. Le domande devono essere consegnate agli uffici amministrativi  a partire dal 7 

gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2020. 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

I genitori possono compilare la domanda in tutte le sue parti, previa registrazione sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it . Il modulo on line è disponibile a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020, il 

termine ultimo per l’invio della domanda è fissato per  le ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 

La prova attitudinale per lo strumento musicale( scuola secondaria di I grado) è fissata per il giorno 

17/01/2020. 

Applicazione Scuola in Chiaro in un’app  

A partire da un QR Code dinamico associato all’ Istituto è possibile accedere con i propri dispositivi mobili 

alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di confrontare alcuni dati già presenti nel sistema 

informativo con quelli di altre scuole del territorio. 

Si allega  il poster del QR Code dell’Istituto. 

Religione cattolica 

I genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado, che non intendono avvalersi della 

Religione cattolica, presenteranno alla scuola l’allegato modello C (per la scuola dell’infanzia il modello è 

già accluso). 

Supporto/consulenza Uffici amministrativi 

Gli uffici amministrativi sono a disposizione per consulenza e/o supporto nei seguenti giorni e orari: 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Dalle ore 11,30                                    15,00                        8,30              15,00                        8,30 

Alle ore 13,30                                     16,00                   10,30             16,00                   10,30             

Previo appuntamento è possibile visitare i plessi, mentre gli open day sono aperti a tutti gli interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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