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Agli insegnanti REFERENTI DI PLESSO 

Scuole Primarie, dell’Infanzia e Secondaria 1^ grado 

 dell’ Istituto 

 

   e,  p.c.                  Al Dirigente Ufficio Scuola 

Comune di Massarosa 

 

CIRCOLARE N° 50 

 

1 – ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIE – SECONDARIA 1^GRADO a.s.2020/21 

Le operazioni di iscrizione alle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di 1^ grado per l’ anno scolastico 2020/21, 

avverranno, per le prima classi di ogni ordine di scuola, esclusivamente con procedure on-line. Le funzioni saranno 

attive per le famiglie dal 07 gennaio  al 31 gennaio 2020. Faranno eccezione le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia 

che si svolgeranno in maniera  tradizionale. Pertanto gli uffici saranno a disposizione con le seguenti modalità: 

ISCRIZIONI INFANZIA dal 13 gennaio   al 31 gennaio 2020  dalle ore 11-13 (da lu a ve) e dalle ore 16-

17 (lu-me-ve -escluso  il sabato). 

CONSULENZA  FAMIGLIE  per procedura on-line : 

PRIMARIE e MEDIE: dal  13 gennaio  al 31 gennaio 2020  dalle ore 10-11 (da lu a ve)e dalle  ore 15 – 16 

(lu-me-ve) ; 

 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

Iscrizioni d’ ufficio 

I nati negli anni 2015, 2016 e anticipo 2017, già iscritti alla scuola dell’infanzia nel corrente anno scolastico, si 

considerano iscritti d’ ufficio anche per l’ anno 2020-21, purchè regolarmente frequentanti e fatta salva diversa 

decisione dei genitori, che dovranno essere interpellati a riguardo per sottoscrivere il modello di conferma dell’ 

iscrizione per il 2020-21. 

Gli alunni ritirati o non frequentanti regolarmente dovranno ripetere l’ iscrizione presso l’ ufficio. Per contattarne 

le famiglie chiedo l’ interessamento degli insegnanti.    

Degli alunni iscritti d’ ufficio verrà compilato, in due copie, dalle insegnanti, apposito elenco sul Modello “A”,, che 

dovrà contenere i seguenti dati: numero d’ ordine – cognome e nome – luogo e data di nascita  sezione frequentata 

nel corrente anno. I genitori dovranno quindi compilare il modello di riconferma di iscrizione e gli insegnanti 

compileranno il modello “A”, affiggendone una copia all’ Albo della scuola e depositando la seconda copia presso l’ 

ufficio scrivente entro e non oltre il giorno 31 gennaio 2019. 

Iscrizioni su domanda 

E’ ammessa per i nati nel 2017 e fino al 30-04-2018, come per i nati nel 2015 e 2016, mai iscritti alla scuola 

dell’infanzia o, se iscritti, ritirati o inadempienti. Per l’ iscrizione è sufficiente presentare formale domanda da 

parte di uno dei genitori, su apposito modello predisposto dalla Direzione. 

I genitori dei bambini saranno avvisati tramite locandina affissa, e tramite le insegnanti dei plessi che potranno 

avvalersi della collaborazione dei genitori dei bambini già iscritti. Le famiglie dei bambini nati nel 2017 e fino a 

Aprile 2018 riceveranno, inoltre, una apposita lettera, inviata in copia, per conoscenza, alle insegnanti referente di 

plesso 

Alla scadenza del periodo stabilito per le iscrizioni, verrà compilato un apposito elenco degli iscritti con l’eventuale 

precisazione di presenza di lista di attesa: una copia di tale elenco verrà affissa all’ albo della scuola. 

Lista di attesa 

All’ atto dell’ iscrizione i genitori saranno invitati a redigere un’ autocertificazione, necessaria per stabilire l’ 

eventuale formulazione di liste di attesa nelle scuole che abbiano un numero troppo alto di iscritti. I criteri per la 

formulazione della Lista sono quelli deliberati dal Consiglio di Istituto del 04 dicembre 2018 

 

 

 

Attestato di qualità 2006 



 SCUOLA PRIMARIA 

Iscrizioni d’ ufficio alle classi successive alla 1^ 

Gli alunni che verranno promossi si considerano automaticamente iscritti alla classe successiva. 

Gli alunni ripetenti si considerano iscritti alla medesima classe dell’ anno precedente. 

Iscrizioni degli alunni alla classe 1^ 

E’ obbligatoria per i nati dall’01/01/2014 al 31/12/14. E’ facoltativa per i nati dal 01/01/15 al 30/04/15.  I 

genitori dei bambini saranno avvisati tramite locandina affissa, tramite le insegnanti dei plessi che potranno 

avvalersi della collaborazione dei genitori dei bambini già iscritti. Le famiglie riceveranno, inoltre, una apposita 

lettera, inviata in copia, per conoscenza, alle insegnanti referenti di plesso. 

Alla scadenza del periodo stabilito per le iscrizioni, verrà compilato un apposito elenco degli iscritti: una copia di 

tale elenco verrà affissa all’ albo della scuola. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1^ grado 

Anche per la scuola secondaria di 1° grado, i genitori dovranno iscrivere i propri figli avvalendosi esclusivamente 

della procedura on-line. Potranno avvalersi della consulenza dell’ufficio nei giorni indicati al punto 1°. 

 
2- INCONTRI DI PRESENTAZIONE POF CON I GENITORI E CON GLI ALUNNI 

Sono invitati ad una riunione illustrativa sui servizi scolastici dell’ Istituto: 

- I rappresentanti dei genitori delle scuole dell’infanzia e i  genitori dei bambini iscrivendi alla classe prima 

della scuola dell’infanzia, il giorno 08 gennaio 2020 alle ore 17,00 presso la Scuola media di 

Massarosa; 

- I rappresentanti dei genitori delle scuole primarie e i  genitori dei bambini iscrivendi alla classe prima 

della scuola primaria , il giorno 09 gennaio 2020 alle ore 17,00 presso la Scuola media di 

Massarosa; 

- I rappresentanti dei genitori della scuola  media e i  genitori degli alunni  iscrivendi alla classe prima della 

scuola Media, il giorno 16 gennaio 2020 alle ore 17,00 presso la Scuola media di Massarosa; 

 

 

     SCUOLE APERTE 

 Le scuole dell’infanzia e primarie saranno inoltre aperte per i genitori interessati alla visita e alla conoscenza 

degli insegnanti  il giorno 13/01/20 (infanzia di Piano D. Quercione e Pieve a Elici)) e il giorno 14 gennaio 

2020 ( infanzia di Massarosa-Bozzano e Quiesa ) dalle ore 16.45-18,45. 

 Il giorno 13-01-20 (primarie Quiesa- Massarosa-Piano del Quercione)  e il giorno 14-01-2020 (primarie 

Bozano-Pieve a Elici) dalle ore 16.45-alle 18,40  

 La Scuola media sarà aperta il giorno 15/01/2020 dalle 17,00 alle 19,30 

 

3 - ESAMI DI IDONEITA’ ALLE CLASSI SUCCESSIVA ALLA PRIMA – ISTRUZIONE PARENTALE 

I candidati privatisti in possesso dei requisiti per sostenere gli esami di idoneità alle classi successive alla prima 

classe della scuola primaria o secondaria di 1^ grado e che intendono frequentare le scuole statali, dovranno 

presentare domanda al Capo di Istituto. 

Dovranno inoltre essere rilasciate apposite dichiarazioni da parte dei responsabili dell’obbligo per quegli alunni i cui 

genitori intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei figli. 

 

4 - ISCRIZIONI SCUOLE SECONDARIE DI 2^ GRADO 

Le iscrizioni alle scuole ‘superiori’ coordinate dall’Ins. Vassallo e dal’  Ass. Ammva Mariani  e anch’esse saranno 

esclusivamente effettuate on-line dalle famiglie. 

 

5 - RIFERIMENTI DI LEGGE 

Per quanto non descritto, in particolare per quanto riguarda gli alunni con disabilità, stranieri o con dsa,  si rimanda 

alla circolare MIUR  n. 000222994 del 13/11/2019  avente per oggetto: ISCRIZIONI alle scuole di ogni ordine e 

grado as 2020/21. 

                                                                                                                     

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Maria Elisa Giuntella) 

firma autografa sostituita a mezzo 

stampa  ai sensi dell'art.3,comma 2 ,del 

D.Lgs n.39/1993 
 

 

 


