
ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO”
VIA VIRGILIO, 7 -  53040, ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO (SIENA)

Codice meccanografico: SIIC82000A – Codice Fiscale 90023330526         
Sito web: www.icvirgiliomontepulciano.edu.it

Acquaviva, 27 novembre 2019

Alle famiglie degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia,
 le classi Quinte della Scuola Primaria

 e le classi Terze della Scuola Secondaria di I grado

e p. c. al personale docente e ATA dell’Istituto

OGGETTO: iscrizioni Anno Scolastico 2020/2021

Si informa che il  MIUR ha pubblicato la circolare relativa alle iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/2021. Si ricorda che le iscrizioni alle classi iniziali
di  ciascun  ordine  di  scuola,  eccetto  la  Scuola  dell’Infanzia,  devono  essere  presentate  online,  a
decorrere dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 e fino alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020, termine ultimo
delle operazioni.
Dalle  ore  9:00  del  27  dicembre  2019  è  possibile  avviare  la  fase  della  registrazione  sul  sito  web
www.iscrizioni.istruzione.it.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni online “, è effettuata con
domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020, attraverso
la compilazione della scheda allegata.
L’iscrizione agli anni successivi al primo avviene invece in modo automatico per gli alunni già frequentanti
l’Istituto.
Le famiglie che fossero impossibilitate ad accedere autonomamente al servizio di iscrizione online potranno
ricevere supporto e assistenza da parte del personale preposto ed usufruire degli strumenti informatici della
scuola, recandosi presso la Segreteria  il lunedì dalle 15.00 alle 16.30 ed il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30,
previo appuntamento con il sig. Nico Marasco
Si  fa  presente  che  l’ordine  di  arrivo  delle  domande  non  costituisce  elemento  di  priorità  per  il  loro
accoglimento; è quindi possibile valutare la propria scelta e compilare la domanda senza fretta.
In caso di eccedenza delle domande rispetto al limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella
singola  istituzione  scolastica  o  per  mancanza  di  posti  rispetto  all’opzione  di  tempo  scuola  prescelto,
l’accettazione  delle  iscrizioni  fino  al  numero  massimo  consentito  verrà  effettuata  sulla  base  di  una
graduatoria, formulata secondo i criteri  deliberati  dal  Consiglio di Istituto nella seduta del 26 novembre
2019. Tali criteri verranno pubblicati sul sito della scuola entro il termine di apertura delle iscrizioni.
Riguardo l’insegnamento della religione cattolica, si precisa quanto segue:

 La scelta effettuata rimane valida per tutto il ciclo di studi, fatta salva la possibilità di modificarla
entro il termine per le iscrizioni all’anno successivo.

 Nel  caso si  scelga di  non avvalersi  di  tale  insegnamento,  la  domanda andrà perfezionata  prima
dell’inizio dell’anno scolastico, compilando il modulo per la scelta dell’attività alternativa presso la
Segreteria della scuola.
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Inoltre, si fa presente che, anche in caso di situazioni particolari (ad es. alunni con certificazione, alunni con
genitori separati che non condividono l’affidamento, ecc.), le domande andranno perfezionate presentando la
documentazione del caso presso la Segreteria della scuola prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Si raccomanda di compilare la domanda in tutte le sue parti, in modo da renderne più agevole la gestione da
parte della Segreteria.
Si invitano i genitori a partecipare agli incontri di presentazione dell’offerta formativa di ciascun ordine di
scuola dell’istituto comprensivo “Virgilio”, convocati con ulteriore circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Salvatrice Delaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993
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