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Circ. n. 081 Como,19/12/ 2018 
  
 Ai genitori degli alunni delle  

 Future classi I della scuola primaria 

 Future classi I della scuola secondaria di I grado 
 Classi III della scuola secondaria di I grado 
 Sito: 

http://www.iccomoprestino.gov.it/istituto/didattica/iscrizioni/ 
 
 
 

Oggetto: iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado – a.s. 2019-20 
modalità e tempi 
 
 
La Circolare Ministeriale 18902 del 7 novembre riguardante “Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di 
ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/20”,  fissa la modalità di iscrizione alle sezioni delle scuole 
d’infanzia. Le iscrizioni avvengono tramite la compilazione di un modello cartaceo. E’ possibile iscriversi in una sola 
scuola. 

Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado avvengono esclusivamente 
on line, collegandosi al portale del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it. Al portale si può accedere anche a 

partire dal sito dell’Istituto: www.iccomoprestino.gov.it , dove è presente tutta la documentazione. 
 
Adempimenti delle famiglie per le iscrizioni alle classi I della scuola primaria e secondaria di I 
grado 
Fase della registrazione 
A partire dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2018 le famiglie possono già avviare la fase della 
registrazione al portale delle iscrizioni on line www.iscrizioni.istruzione.it.  

Per registrarsi bisogna: 
a) individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto del portale “Scuola in Chiaro”); 
b) registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it,seguendo le indicazioni ivi presenti.  
Fase dell’iscrizione 
E’ possibile procedere all’iscrizione dalle ore 8,00 del 7 gennaio alle ore 20,00 del 31 gennaio 

2020. Occorre compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla 

scuola di destinazione attraverso l’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.  
Si consiglia l’attenta lettura dei servizi messi a disposizione delle famiglie da parte dei Comuni di Como e 
San Fermo della Battaglia 
Il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale, 
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
In caso di difficoltà, le famiglie possono contare sull’aiuto della Segreteria (a Como Prestino, via Picchi, 
6).  

 
Adempimenti delle famiglie per le iscrizioni alle classi I della scuola secondaria di II grado 
Con le stesse procedure e negli stessi tempi, le domande on line vanno inviate alla scuola superiore 
prescelta. Si consiglia di consultare il portale “Scuola in chiaro” per avere informazioni sulle scuole 
secondarie di II grado. 
 
Incontri con le famiglie 

Per illustrare il funzionamento delle scuole si sono già effettuati e si effettueranno incontri con le famiglie. 
E’ comunque possibile contattare le referenti di plesso per ottenere informazioni.  

 
Sul sito dell’Istituto http://www.iccomoprestino.gov.it/istituto/didattica/iscrizioni/ è pubblicata la Delibera 
n. 5 del Consiglio d’Istituto del 18.12.2018 riguardante le modalità di funzionamento delle scuole, le opzioni 
riguardanti il monte ore settimanale, il curricolo di base, le capienze, i criteri di accoglimento delle 

iscrizioni in caso di esuberi, i criteri per la formazione delle classi, i criteri per la formazione delle classi 
prime delle scuole secondarie di I grado a settimana corta/lunga. 
 
 
 Il dirigente scolastico 

Prof. Domenico Foderaro 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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