
                                  

Iscrizioni A.S. 2020/2021 
Si comunica che, per l’A.S. 2019/20, le iscrizioni alle classi iniziali di tutti gli ordini di scuola vanno effettuate  

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020. 
 Scuola dell’infanzia: 

Le domande d’iscrizione per la Scuola dell’infanzia vanno presentate in versione cartacea. Il modulo è scaricabile, a partire dal 7 
gennaio 2020, dal sito www. istitutocomprensivoalbertomanzi.edu.it – Iscrizioni o reperibile presso la portineria di via Trento dal 
lunedì al venerdì. Per gli alunni già frequentanti si raccomanda la presentazione della domanda di RICONFERMA, in assenza 
della quale, i bambini non si intendono iscritti nuovamente alla scuola dell’infanzia, per il prossimo anno scolastico. Si 
invitano le famiglie a compilare il modello di iscrizione in modo chiaro e leggibile (stampatello) e di consegnare allegata 
documentazione adempimenti vaccinali poiché tale inadempienza non consente l’ammissione alla frequenza scolastica. A tal fine si 
rimanda alla circ. n. 158 Informativa per le iscrizioni 2020-2021. 

 Scuola primaria e secondaria classi prime 
 Le classi prime della scuola primaria e secondaria devono effettuare le iscrizioni esclusivamente in modalità on line.  Le famiglie 
devono accedere all’Area www.iscrizioni.istruzione.it, registrarsi e compilare il modulo di iscrizione predisposto dalla scuola 
prescelta (il servizio è disponibile 24 su 24 compresi il sabato e la domenica); si evidenziano, di seguito, i codici utilizzabili per le 
iscrizioni: 

Scuola primaria classi prime a tempo ridotto 27 ore (8,00-13,30) RMEE899021 

Scuola primaria classi prime a tempo pieno 40 ore (8,00-16,15) con mensa RMEE89901X 

Scuola secondaria di 1° grado classi prime a tempo ordinario RMMM89901V 
A partire dal giorno mercoledì 8 gennaio 2020 e fino al termine delle iscrizioni l’ufficio di segreteria di v. Trento si metterà a 
disposizione delle famiglie che, dovendo iscrivere i loro figli con la procedura on line, risultano essere prive di strumentazione 
informatica o eventualmente necessitino di un supporto per l’espletamento di detta procedura di registrazione, previa prenotazione 
telefonica al numero 0774/354450, a partire dal giorno 7 gennaio 2020.  

 La segreteria rimarrà aperta per le procedure di iscrizione on line mercoledì dalle ore 8.30 alle 10.00 e il martedì dalle 
ore 15,00 alle 16,00.  Per eventuali informazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0774/354450 o via mail all’indirizzo 
rmic89900t@istruzione.it oppure consultare il sito web della scuola www.istitutocomprensivoalbertomanzi.edu.it o la pagina di Scuola 
in Chiaro. 
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