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ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Anche quest’anno, come saprete, è possibile iscrivere i ragazzi alla Scuola Primaria e alla
Scuola Secondaria di I° Grado on line direttamente da casa, accedendo al sito
www.iscrizioni.istruzione.it.
Il nostro Istituto ha predisposto, comunque, un servizio di iscrizione presso l’Istituto
Comprensivo “E. Mattei” Via Roma, 30 per quei genitori che abbiano bisogno di collaborazione
tecnica.
Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia sono ancora in formato cartaceo; i moduli sono
disponibili presso le Sedi associate di Scuola dell’Infanzia e gli uffici di Segreteria.
Gli uffici saranno aperti dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il sabato dalle ore 9,00 alle ore
12,00.

SCUOLA DELL’ INFANZIA (Materna) STATALE
Si ricorda che nella scuola dell’Infanzia possono essere iscritti tutti i bambini che compiono
tre anni entro il 31 dicembre 2020 o che compiranno entro il 30 aprile 2021 il terzo anno di età.
Questi ultimi potranno frequentare i corsi soltanto se ci saranno posti disponibili.
I genitori degli alunni neo iscritti sono invitati ad un incontro con il Dirigente il giorno
SABATO 11 GENNAIO 2020 alle ore 9,00 presso la Sede dell’Istituto Comprensivo “E. Mattei”
in Via Roma 30.
I genitori dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia nel corrente anno scolastico
dovranno presentare in forma cartacea la domanda di conferma dell’iscrizione che verrà distribuita
alle famiglie tramite le insegnanti di sezione e dovrà essere riconsegnata presso la Segreteria
dell’I.C. “E. Mattei” in via Roma, 30.

SCUOLA PRIMARIA (Elementare) STATALE
Dovranno essere iscritti alla CLASSE PRIMA tutti i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2020. Potranno iscriversi alla CLASSE PRIMA i bambini che compiono sei
anni di età entro il 30 aprile 2021.
Il giorno SABATO 11 GENNAIO 2020 alle ore 10,30 presso i locali dell’I.C. “E. Mattei” in
Via Roma 30, sarà indetta un’assemblea dei genitori dei bambini delle future prime, durante la
quale verranno indicate le procedure da seguire per l’iscrizione on line, illustrati i progetti educativi
e le possibilità organizzative.

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO (Media) STATALE
Il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori dei ragazzi delle future prime il giorno SABATO
11 GENNAIO 2020 alle ore 12,00 presso i locali dell’I.C. “E. Mattei” in Via Roma 30; durante
l’incontro verranno indicate le procedure da seguire per l’iscrizione on line ed illustrata
l’organizzazione didattica.
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