
 
 

             ISTITUTO COMPRENSIVO DI GONZAGA 
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Prot. n.         Gonzaga,  

                           Ai Genitori degli alunni 

         nuovi iscritti alle Classi 

                                                                                                - Infanzia 

          - 1^ Primaria 

          - 1^ Secondaria I grado  

 

Oggetto: ISCRIZIONI alle Scuole di ogni ordine e grado A.S. 2020/2021  

                

Secondo quanto disposto dalla nota Ministeriale n. 22994 del 23/11/2019 i termini per l’iscrizione alle 

scuole di ogni ordine e grado vanno dal 07/01 al 31/01/2020. 

È prevista la procedura on-line per tutte le scuole ad eccezione per la Scuola dell’Infanzia per la quale si 

utilizzerà il modulo pubblicato sul sito web dell’Istituto Comprensivo. 

 

Al fine di facilitare le procedure d’iscrizione, vengono fornite di seguito le Indicazioni per l’Iscrizione 

on-line –Scuola Primaria e Secondaria di I grado: 

 

• Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it; 

• Registrarsi seguendo le indicazioni presenti. La funzione registrazione sarà attiva a partire dal 27 

dicembre 2019; 

• Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda alla scuola 

di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” raggiungibile dal sito del MIUR o, 

preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

• Il sistema “iscrizioni on-line” avviserà 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; 

• Inviare la domanda alla scuola prescelta il cui codice meccanografico è MNEE835011 per la scuola 

Primaria e MNMM83501X per la scuola Secondaria. 

In occasione delle prossime Assemblee rivolte ai genitori in vista delle iscrizioni, si procederà 

all’illustrazione delle modalità sopra richiamate e verrà presentato il Piano dell’Offerta Formativa.  

Si ricordano di seguito gli appuntamenti: 

 

✓ Venerdì 10 gennaio dalle ore 17,30 alle ore 18,30 Assemblea dei nuovi iscritti alla Primaria 

presso l’Aula polivalente della Scuola Primaria; 

✓ Sabato 11 gennaio dalle ore 10 alle ore 12 Assemblea dei nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia 

presso la scuola dell’Infanzia di Gonzaga; 

✓ Sabato 11 gennaio dalle ore 12 alle ore 13 Assemblea dei nuovi iscritti alla Secondaria di I 

grado presso la Sala Civica della sede principale via L.Pedroni 7/b . 

 

Cordiali saluti 

                    Il Dirigente Scolastico 

                         Sara Signorelli 
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