
 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 

Inizio iscrizioni 7 gennaio 2020 - Scadenza  31 gennaio 2020 
 

 La SCUOLA DELL’ INFANZIA : accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i  tre e i cinque 
anni compiuti entro il 31 dicembre 2020. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione le famiglie le cui bambine e i 
cui bambini compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2021. La  domanda iscrizione è effettuata  su  modello 
cartaceo reperibile presso la segreteria della Scuola (via del Campo Sportivo n. 1) o scaricabile dal sito web 
dell’istituto  www.icsansepolcro.it.  Ai sensi della Legge 31.07.2017 n. 119 “ Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive …” per le scuole dell’infanzia la presentazione 

della documentazione prevista da predetta Legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
 

ISCRIZIONI ON LINE www.iscrizioni.istruzione.it 
dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio  2020 

 
 Alla SCUOLA PRIMARIA :  I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla 

prima classe le bambine e i bambini  che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Gli stessi 
hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età 
entro il 30 aprile 2021. Per questi ultimi  l’ammissione alla frequenza sarà disposta alle condizioni di cui al 
D.P.R. 89/2009 art.2, c.2.  Per le classi successive alla prima  l’iscrizione avviene d’ufficio a cura della 
segreteria scolastica. 
 

 Alla SCUOLA SECONDARIA di I GRADO : I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale 
debbono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni che  hanno frequentato 
e terminano nell’ a. s. 2019-2020, con esito positivo, la classe quinta della scuola primaria. Per le classi 
successive alla prima  l’iscrizione avviene d’ufficio a cura della segreteria scolastica. 
 

 ESCLUSIONI DAL SISTEMA “ISCRIZIONI ON LINE”  
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative:  
1. alle sezioni delle scuole dell’infanzia;  
2. agli alunni in fase di pre-adozione. Al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, 
l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta.   
 
ISCRIZIONI IN ECCEDENZA  
In caso di iscrizione in eccedenza, la Scuola fa riferimento ai  criteri di precedenza nell’ammissione, deliberati 
dagli Organi Collegiali ( vedi allegato sito web Istituto) I modelli per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono 
disponibili presso l’ufficio della segreteria dell’Istituto ubicata in Sansepolcro, Via del Campo Sportivo n. 1 
L’ufficio di Segreteria è aperta al pubblico dal 07/01/2020 al 31/01/2020 con il seguente orario : 
 

   

 

 

 

 
Sansepolcro 07/01/2020                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
                 

                                                                                                prof. Domenico De Angelis 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di SANSEPOLCRO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO 

SANSEPOLCRO 
 

LUNEDI’–  MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’ dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

MARTEDI’ -  GIOVEDI’ 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

SABATO 12 e 18 gennaio 2020 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 


