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Circ. n° 65 Prot. n. (vedi segnatura)          Gualdo Tadino, 09/12/2019 
  

 
-  Ai Genitori degli alunni da iscrivere 

     alla classe 1^ della Scuola Primaria          

     per l’a. s.  2020/2021 

                                   

e.p.c.                    -   Ai docenti della Scuola Primaria e dell’Infanzia 
 

 
Oggetto: Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2020/2021 

 
Si comunica che le iscrizioni alla 1a classe della scuola primaria dovranno essere effettuate 

esclusivamente online  
 

dal 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

 
   

La famiglia dovrà: 

 Accedere al Portale “ISCRIZIONI ONLINE”–raggiungibile dal sito del MIUR (indirizzo 

web www.iscrizioni.istruzione.it) o dal banner del sito della nostra scuola 

http://www.istitutocomprensivogualdo.edu.it/ “iscrizioni 2020/21” (nel menù a destra). 

  

 Effettuare la registrazione sul portale “Iscrizione online” per ottenere le credenziali di 

accesso al servizio; oppure è possibile utilizzare le credenziali relative all’identità digitale 

(SPID). Questa operazione può essere effettuata a partire dalle ore 9.00 del 27 

dicembre 2019. L’utente dovrà compilare il format, indicando un indirizzo e-mail al 

quale verrà spedito un messaggio, contenente un link di conferma di registrazione: sarà 

sufficiente cliccare sul link ricevuto, entro 24 ore dalla ricezione, per confermare la 

registrazione. 

  

 Individuare la scuola di interesse, anche utilizzando il Portale “Scuola in chiaro”, sia 

per la Scuola di provenienza sia per quello di iscrizione. 

 

Codici delle  scuole Codici delle  scuole di provenienza 

PRIMARIA CAPOLUOGO PGEE847016 INFANZIA CENTRO PGAA847055 

PRIMARIA CARTIERE PGEE847049 INFANZIA CARTIERE PGAA847022 

PRIMARIA CERQUETO PGEE84705A INFANZIA CERQUETO PGAA847077 

PRIMARIA SAN ROCCO PGEE847027 INFANZIA SAN ROCCO PGAA847044 

PRIMARIA SAN PELLEGRINO PGEE847038 INFANZIA CAPRARA PGAA847011 

  INFANZIA RIGALI PGAA847066 

  INFANZIA MORANO PGAA847033 

 

 Compilare online la domanda di iscrizione in tutte le sue parti e inviarla alla scuola 

prescelta attraverso il Portale “Iscrizioni online” (dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019). 

 

Secondo l’art. 52 del Regolamento d’Istituto, “nel caso il numero delle domande di iscrizione 

alla/e classe/i prima/e di un plesso dell'Istituto dovesse superare il numero dei posti 

disponibili (il numero di alunni sarà determinato di anno in anno sulla base della normativa 

vigente in materia di sicurezza) si procederà alla formazione di una graduatoria degli iscritti 

alla/e classe/i prima/e del plesso scolastico interessato. 

La compilazione della graduatoria di plesso verrà effettuata secondo il seguente ordine di 

priorità: 

1) alunni disabili; 

2) alunni residenti nella zona di pertinenza del plesso; 
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3) alunni provenienti da Scuola d’Infanzia dello stesso plesso; 

4) alunni che hanno fratelli o sorelle già frequentanti il plesso; 

5) alunni orfani di un genitore o di entrambi i genitori. 

E' ammesso alla frequenza, in relazione alla graduatoria, un numero di alunni pari al numero di 

posti disponibili. Gli alunni in eccedenza saranno ridistribuiti sul plesso di seconda scelta. 

 

In caso di difficoltà nella compilazione della domanda online, la Segreteria, ubicata c/o i locali 

della Scuola Secondaria di I grado “F. Storelli”, fornirà supporto alle famiglie predisponendo un 

modulo da ritirare presso i Collaboratori scolastici. Per eventuali ulteriori informazioni l’Ufficio 

riceve nei seguenti orari: 

 

dal lunedì al venerdì 

martedì mercoledì venerdì 

dalle ore 12:00 alle ore 14:00 

dalle ore15,00 alle ore 17,00 

 

 

Si informa inoltre che: 

 

 Gli obbligati all’iscrizione sono tutti i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2020 (anno di nascita 2014).  

 

 Possono altresì iscriversi  come anticipatari, su facoltà dei genitori e sentito il parere delle 

Insegnanti della scuola dell’infanzia, i bambini e le bambine nati dall’1/01/2015 al 

30/04/2015.   

 

 Per usufruire dei servizi di mensa e trasporto scolastici, i genitori, una volta scelto 

il plesso di iscrizione, si rivolgeranno direttamente all’Ufficio Scuola del Comune di 

Gualdo Tadino. 

 

 Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate 

con la presentazione presso la Segreteria della certificazione rilasciata dall’A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli 

accertamenti collegiali previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 

febbraio 2006, n. 185. 

 

 Nel periodo delle iscrizioni la piattaforma “Scuola in Chiaro” rappresenta uno strumento 

utile alle famiglie per la scelta della scuola 

(http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). 

 

 Nel sito web dell’Istituto al link “ISCRIZIONI” 

(http://www.istitutocomprensivogualdo.com/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=84&Itemid=273) è possibile consultare tutte le informazioni utili. 

 

 

                    F.to   Il Dirigente Scolastico 

Dott. Fabrizio Bisciaio  
------------------------------------------------------ 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93  
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