
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020-2021 al primo anno di Scuola Primaria si 

effettueranno esclusivamente online dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 

gennaio 2020. Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la 

registrazione sul portale dedicato (http://www.iscrizioni.istruzione.it) La registrazione si potrà 

effettuare già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2019. Chi ha un’identità digitale SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha 

rilasciato l’identità. 

 

CODICI SCUOLA PRIMARIA 

CBEE85401N PRIMARIA PRINCIPE DI PIEMONTE 

CBEE85403Q PRIMARIA PANTANO BASSO 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale /affidatari/tutori devono iscrivere alla prima classe 

della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; si possono 

iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 

aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 

classe della primaria di bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2021. 

I genitori, al momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale; questa scuola offre le seguenti 

opzioni: che può essere di 30 ore (indicando nella sezione "Ulteriori informazioni da richiedere alla 

famiglia" la preferenza per la “settimana lunga” o la “settimana corta” che in realtà sarà di 31 ore) 

oppure 40 ore (tempo pieno). 

Per maggiori informazioni sull’offerta formativa si consiglia di consultare il sito del Comprensivo 

Bernacchia, l’opuscolo informativo o partecipare agli Open day. 

Il servizio "Iscrizioni on line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun 

alunno. I genitori, al momento della compilazione della domanda, possono indicare, in subordine 

rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di 

proprio gradimento. 

L’iscrizione alle classi 2^ 3^ 4^ 5^ della scuola primaria è disposta d’ufficio. 

 

Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate 

con la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 

5, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 

agosto 2019, n. 96, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

 

Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola della relativa diagnosi, 

rilasciata ai sensi della legge n.170 del 2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato – 

Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 


