
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020-2021
SCUOLA PRIMARIA

Iscrizioni  on  line  per  l’anno  scolastico  2019/2020  al  via dalle  ore 8.00 del  7  gennaio  2020.  Ci  sarà
tempo fino alle ore 20.00 del 31 gennaio, per scegliere la scuola più adatta per i propri figli. 

La domanda di iscrizione potrà essere compilata per tutto il periodo indicato dal Miur. Senza fretta.
Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza. Per poter iscrivere i propri figli
attraverso  il  servizio  on  line  è necessaria  la  registrazione sul  portale
dedicato (www.iscrizioni.istruzione.it)  .   La registrazione si potrà effettuare già a partire dalle ore 9:00
del 27 dicembre 2019. I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutor accedono al servizio
“Iscrizioni on line”,  disponibile suo portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali  fornite
tramite la registrazione.

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta
l’iscrizione  (codice  fiscale,  nome  e  cognome,  data  di  nascita,  residenza,  etc.)  ed  esprimono  le  loro
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. Il servizio “Iscrizioni on line” permette di
presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare
anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima scelta
non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2020/2021.
Poiché potrebbero presentarsi richieste di iscrizioni in eccedenza, la scuola procede, prima dell’inizio delle
iscrizioni,  alla  definizione  dei  criteri  di  precedenza  nell’ammissione  mediante  delibera  del  Consiglio  di
Istituto pubblicata in apposita sezione del modulo di iscrizione. 

Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha istituito il portale ‘Scuola in chiaro’ che
raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli istituti di zona in base al proprio
indirizzo di residenza (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). Bastano pochi passaggi per
visualizzare la mappa delle scuole disponibili sul proprio territorio, in un raggio da 1 a 30 Km. Su ‘Scuola in
Chiaro’,  è  possibile  consultare  il  Rapporto  di  Autovalutazione  di  ciascun  istituto  e  il  Piano  Triennale
dell’Offerta Formativa, documento fondamentale costitutivo del istituzioni scolastiche che che le singole
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. I documenti fondamentali della scuola, come il Rapporto
di Autovalutazione e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che sintetizza l'identità culturale e progettuale
della  scuola  e  contiene  la  progettazione  curricolare,  extracurricolare,  educativa  e  organizzativa,  sono
facilmente reperibili sul sito web dell’Istituto www.bonaccorso.edu.it. 

Per aiutare le famiglie nella scelta e mettere a disposizione tutte le informazioni utili saranno organizzati
incontri e aperture delle scuole, secondo il calendario sotto riportato.

PRESENTAZIONE SCUOLE PRIMARIE (presso l’aula magna della sede centrale):
“MANZI” VIA TORINO SABATO 14 DICEMBRE 2019

DALLE 10 ALLE 12
Il Dirigente scolastico presenta le scuole primarie e informa sulla

procedura di iscrizione online

“PUGLISI” SANTA LUCIA 
“DE ANDRE’” SANTONUOVO

Per informazioni sulle procedure di iscrizione e sulle scuole dell’Istituto, il Dirigente scolastico 
riceve i genitori anche il SABATO dal 11 al 25 gennaio 2020. E’ consigliabile telefonare al n. 
0573.72444 per prendere appuntamento. 

OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA (presso le sedi delle scuole primarie):
“MANZI” VIA TORINO
ORE 10:30-12:00 SABATO 11 GENNAIO 2020

La scuola sarà aperta negli orari indicati a lato. 
I genitori potranno chiedere le informazioni mentre i bambini

saranno impegnati in attività educative con gli insegnanti. 

“PUGLISI” SANTA LUCIA 
ORE 9:00-10:30
“DE ANDRE’” SANTONUOVO
ORE 10:00-11:30
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