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Prot. n. 6708/2019                                                                                                Varallo, 03/12/2019 

           -  Ai Sigg. Genitori Interessati 

            - Ai docenti Fiduciari Scuola Primaria e Infanzia 

                 - Alla Scuola Materna Parrocchiale San Vincenzo 

              e p.c. - Ai Collaboratori Scolastici 
 

Oggetto: Iscrizioni degli alunni obbligati alla classe prima Scuola Primaria                                          

per l’A.S. 2020/2021 - Convocazione assemblea – 
 

Al fine di acquisire tutte le informazioni relative al funzionamento della scuola e alle 

modalità d’iscrizione, i genitori sono convocati all’assemblea che si terrà il giorno 
 

Lunedì 16 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 17.00 
 

presso la sede  dell’Istituto Comprensivo “Tanzio da Varallo”– Varallo in P.zza G. Ferrari n. 3, 

nel corso della quale saranno illustrate le modalità d’iscrizione on-line, il Piano triennale dell’offerta 

formativa e l’organizzazione didattica dei plessi di Varallo, Roccapietra e Cravagliana. 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021, dovranno essere 

effettuate esclusivamente on-line, secondo la procedura prevista dal Ministero, nel periodo                

dal 7 al 31 gennaio 2020. 
Possono iscriversi gli alunni  che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2020, possono inoltre iscriversi 

anticipatamente coloro che compiono i sei anni entro il 30 Aprile 2021. 
 

DOVE E COME PRESENTARE L’ISCRIZIONE 

Il D.L. n. 95/2012 convertito dalla L.n.135/2012 riguardante la dematerializzazione delle procedure 

amministrative, impone alle famiglie di effettuare l’iscrizione on-line. Le famiglie dovranno: 

1) individuare la scuola, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” accedendo al sito web 

https://www.miur.gov.it › scuola-in-chiaro e cliccando sulla voce “Vai al servizio”; 

2)dal 27/12/2019 sarà possibile registrarsi al servizio “Iscrizioni on line” accedendo al sito web  

www.iscrizioni.istruzione.it 

3) dal 07/01/2020 e tassativamente entro il 31/01/2020  si potrà compilare la domanda in tutte 

le sue parti, accedendo al servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del MIUR 

www.istruzione.itregistrarla ed inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line” raggiungibile dal sito del MIUR o dal sito web www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ 

4) il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. In caso di 

genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata 

on line deve essere perfezionata presso la scuola all’avvio del nuovo anno scolastico. 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo è disponibile ad assistere le famiglie prive di dotazione 

informatica, previo appuntamento telefonando al n. 0163/51176  

Si raccomanda l’importanza della partecipazione all’assemblea per conoscere le modalità 

d’iscrizione. Cordiali saluti.  
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Zanetta dott. Carlo Angelo 
firma autografa sostituita a mezzo stampa. ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


