
 

Prot n. 5575C27a  del 19/12/2019 

Ai genitori degli alunni nati  
 dal 01/01/2014 al 30/04/2015 

 
 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Primaria -  anno scolastico 2020/2021 
 
Gentili genitori, 
come già da alcuni anni le iscrizione per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria, Scuola 
Secondaria di I e II grado sono effettuate on line.  
Alla Scuola Primaria possono iscriversi: 

 i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 31 dicembre 2020 

 i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile 2021 

I modelli orari di funzionamento settimanale previsti dal Ministero sono i seguenti: 

24 ore;   27 ore– tempo ordinario,  fino a 30 ore e 40 ore    - tempo pieno. 

Si precisa che la scuola,  per l’ attivazione dei modelli orari, si baserà sul numero   di richieste 
effettuate dalle famiglie e sull’organico fornito dal Ministero.  
Le iscrizioni di alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) avvengono 
con la presentazione, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza per permettere alla scuola, sulla base  di tale certificazione, l’attivazione delle  
procedure di richiesta del personale di sostegno.  
 

Per maggiori informazioni e favorire la scelta più opportuna, il giorno mercoledì 8 

gennaio 2020    dalle ore 16.30 alle ore 17.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto, viene 

proposto ai genitori interessati  un incontro con i coordinatori  della Scuola Primaria di 

Sassocorvaro e della Scuola Primaria di Mercatale per presentare  il piano dell’offerta 

formativa del nostro Istituto.  

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  

- individuare la scuola d’interesse attraverso il rispettivo codice identificativo   

- compilare la domanda in tutte le sue parti;  

- 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. 

 

Di seguito riportiamo la tempistica: 

dal  27 dicembre 2019  al  31 gennaio 2020  le famiglie, sul portale “Iscrizione on 

line” del MIUR eseguono la registrazione per ottenere le credenziali di accesso al 

servizio (è necessario aver attivato un indirizzo di posta elettronica); 

 

dal 7  gennaio 2020 al 31 gennaio 2020   si aprono le iscrizioni online per gli 

alunni che si iscrivono al primo anno del corso di studio per la Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I e II grado come riportato nella Nota Ministeriale n. 22994 del 

13/11/2019. 

 

Istituto Omnicomprensivo“Montefeltro” 
I.C. “A.Battelli” – I.I.S. “M.Vannucci” 

Via Giusti - 61028 SASSOCORVARO AUDITORE (PU) 

Tel.  0722.76137- 0722.670022 – Fax  0722.76261 - C.F. 82006010415 

Mail: psis00100b@istruzione.it 
Posta certificata: psis00100b@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.omnicomprensivo-montefeltro.edu.it.  
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Si riportano di seguito i codici identificativi necessari per l’iscrizione online alle 

prime classi di Scuola Primaria  dell’ Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro”: 

 

SCUOLA   PRIMARIA  “ANGELO MARCHI” DI MERCATALE:  PSEE809021 

SCUOLA   PRIMARIA   SASSOCORVARO CAPOLUOGO:   PSEE80901X  

 

Le segreterie dell’Istituto, presso la sede centrale, daranno supporto 

alle famiglie  restando aperte al pubblico nei seguenti orari: dal lunedì al sabato 
il mattino dalle ore 11:00 alle ore 13:30, mercoledì e venerdì  nel 

pomeriggio dalle ore 14:30 alle 16:30. 
Cordialmente. 
       
          

         f.to Il Dirigente Scolastico 
          Maria Beatrice Amadei 
uff.did.sp 

 


