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ISCRIZIONI A.S. 2019 /2020

Come disposto dalla Circolare Ministeriale Prot. n. I 8902 del 7. I 1 .201 8, le iscrizioni alle classi
prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dowamo essere eflèttuate
esclusivamente on line, dalle h. 8:00 del 7 GENNAIO alle h.-20:00 del 3l GENNAI} 20lg
accedendo al servizio sul portale del MIUR - www.iscrizioni.istruzione.it, disponibile dal pulsante
"Iscrizioni on line" nella home del sito rl rr.rl..aLrispa-no«).cdu. il

Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è possibile awiare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.

Si ricorda che prima di procedere alle iscrizioni vere e proprie, a partire dal 7 .01 .2019 sarà necessario
procedere alla registrazione sempre sul medesimo sito web www.ìscrizioni.istruzione.it
Si osserva che per procedere all'iscrizione on line è necessario essere intestatari di un indirizzo diposta elettronica, al quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni del sistema.

L-e famiglie impossibilitate ad utilizzare gli strumenti informatici potranno rivolgersi direttamentealla segreteria dell'lstituto "G. Aurispa" di Noto. sarà possibile usufruire della consulenza e del
lupporto del Sig. Bonfanti Giuseppe e della Sig.ra Cariitia Carmela per le iscrizioni alla Scuola
Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado.-

Per la SCUoLA DELL'INFANZIA la procedura sarà ancora CARTACEA attraverso appositamodulistica fornita dalla segreteria scolastica.
Ai sensi dell'art. 24 der decreto der presidente della Repubbric a 20 marzo 2009, n. g9, la scuoradell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque u*l 
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dell' anno scolastico di riferimento (per I'anno scolastico 2019/2020 entro il j I dicembre 2019).
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono ii te.ro a*o ai 

"taentro il 30 aprile 2020.

PRIMA CLASSE della scuola pRIMARIA
I genitori_ iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età

entro il 31^dicembre 2019; possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di eta dopo il 3l
dicembre 2019 ed entro il 30 aprile 2020.

PRIMA CLASSE della scuola SECONDARIA di l"
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o I'idoneità a tale cLsse si effettuano attraverso il





sistema "Iscrizioni on Une". dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.

Si precisa inoltre che per gli alunni già frequentanti le classi terminali del nostro Istituto, non si farà
luogo ad iscrizioni d'uffrcio e dovrà essere seguita la procedura on line.
Con analoga procedura sarà possibile iscrivere in questo Istituto alunni frequentanti le classi
terminali di altre scuole, senza alcuna richiesta di nulla osta a[ Dirigente dell'lstituto di attuale

frequenza.
E' possibile consultare il Piano Triennale dell'Offerta Formativa direttamente sul sito della scuola
rvrvrv.aurispa-noto.edu. it e sul link del Miur "scuola in chiaro", acquisendo in tal modo tutte le
informazioni inerenti l'aspetto organizzalivo e didattico.

Si riportano i codici meccanografici per le iscrizioni:
Scuola Primaria SREE859013
Scuola Secondaria SRMM859012
Primaria Granieri SREE859035
Primaria Testa dell'Acqua SR88859024

Si allega:

Circolare Miur n. 18902 del 7 novembre 2018
Circolare Miur n. 2427 del 7 dicembre 2018

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo Michel eli


