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Prot. n. 3893 V.2 

 

Ghivizzano, 27/11/2019 

 

 

Ai Genitori dei bambini e delle bambine che si iscriveranno 

alle classi PRIME SCUOLA PRIMARIA 

 

Ai Genitori degli alunni che si iscriveranno alle classi PRIME 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(frequentanti le attuali classi QUINTE) 

 

Ai Genitori degli alunni frequentanti le classi TERZE della Scuola Secondaria di I° Grado 

che si iscriveranno alla classi PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 

 

 

Oggetto: Iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/2021. 

 

 

Ai sensi della Circolare Ministeriale del 13 Novembre 2019, n. 22994 le iscrizioni per l'anno 

scolastico 2020/2021 sono relative a: 

 sezioni di Scuola dell'Infanzia; 

 prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado; 

 primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale...; 

 classi TERZE dei licei artistici e degli istituti tecnici; 

 percorso di specializzazione per "Enotecnico" degli istituti tecnici del settore tecnologico a 

indirizzo "Agraria", agroalimentare e agroindustria, articolazione "Vinicoltura ed enologia". 

 



 

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE POSSONO ESSERE PRESENTATE DAL 07 GENNAIO 2020 

AL 31 GENNAIO 2020. 

 

 

Ai sensi dell'art. 7, comma 25, del Decreto Legge 6  luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 07 

agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate "on-line" per tutte le classi iniziali della scuola 

primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale... 

Per le operazioni di iscrizione sopra richiamate le famiglie possono avviare la fase di registrazione 

al Portale delle iscrizioni on-line dal 27 Dicembre 2019 secondo la seguente procedura:  

 registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (S.P.I.D.); 

 compilazione della domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line, a partire dalle 

ore 8,00 del 07 gennaio 2020; 

 invio della domanda di iscrizione alla Scuola di destinazione entro le ore 20,00 del 31 

gennaio 2020. 

 

Il sistema "iscrizioni on-line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la potestà 

genitoriale possono comunque seguire l'iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

 

Ai fini della compilazione della domanda si trasmettono, qui di seguito, i dati utili e i Codici Scuole 

dell'Istituto: 

 

Posta elettronica luic821009@istruzione.it Primaria Coreglia LUEE82104E

Posta certificata luic821009@pec.istruzione.it Prim. Piano di Cor. LUEE82102C

Sito Istituto www.iccoreglia.edu.it Prim. Ghivizzano LUEE82103D

Sc. Sec. 1° Grado LUMM82101A

Dati Utili Codici Scuole

 

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che compila il 

modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni di cui agli 

articoli 316, 337ter e 337 quater del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni. 



Tenuto conto di quanto sopra richiamato si evidenziano, qui di seguito, le condizioni per l'iscrizione 

alla Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Possono essere iscritti alla classe PRIMA i bambini che compiono SEI anni di età entro il 31 

dicembre 2020. Possono essere iscritti i bambini che compiono i SEI anni di età dopo il 31 

dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. 

Con riferimento ai bambini che compiono i SEI anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2021, i 

genitori e gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, 

delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai 

bambini. 

 

Per ricevere informazioni sull'impianto organizzativo delle Scuole Primarie, è possibile contattare le 

Docenti Coordinatrici di plesso: 

 PRIMARIA DI COREGLIA CAP.:  Ins. MONCINI BRUNELLA 

tel. 058378164     GIUSTI NICOLETTA 

 PRIMARIA DI PIANO DI COREGLIA: Ins. TOMASI CINZIA 

tel. 058377340     VERGAMINI FRANCESCA 

 PRIMARIA DI GHIVIZZANO:  Ins. COSIMINI LUCIA 

tel. 058377321     NOBILI CRISTINA 

 

In ogni caso, i genitori interessati sono già da ora invitati a partecipare agli incontri informativi che 

si svolgeranno, salvo imprevisti, secondo il seguente calendario: 

 

PRIMARIA DI COREGLIA MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 2020 ALLE ORE 

17,00 

PRIMARIA DI PIANO DI COREGLIA MARTEDI’ 10 DICEMBRE 2019 ALLE ORE 

16,30 

PRIMARIA DI GHIVIZZANO GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020 DALLE ORE 

15,00 ALLE ORE 17,00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 



All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni 

rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'art. 5 del d.P.R. n. 89 del 

2009, è così definito: 30 ore oppure 36 elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). 

A tal proposito è doveroso rendere noto che il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 16 Aprile 2019, 

preso atto degli esiti dell'indagine conoscitiva del Tempo-Scuola tra le famiglie, ha promosso 

l'avvio di un orario settimanale delle lezioni articolato su cinque giorni, con esclusione del sabato. 

Attualmente si attendono le risultanze del tavolo tecnico fra Ente Comune, Provincia e 

Responsabile CCT (Consorzio Toscano Trasporti). 

In attesa degli opportuni accordi interistituzionali di cui sopra si ricorda di effettuare in ogni caso, 

sul modello-domanda l'opzione fra T.N. e T.P. 

Qualora venisse concordato di avviare il nuovo tempo-scuola su cinque giorni, le famiglie verranno 

tempestivamente informate. 

Nell'occasione si evidenzia che l'ipotesi attualmente al vaglio prevede un orario settimanale con 

esclusione del sabato e l'orario giornaliero dalle ore 8,00 alle ore 14,00, senza rientri pomeridiani e 

con due pause fra le lezioni. 

In occasione dell'incontro generale per la presentazione del Piano dell'Offerta Formativa, verranno 

fornite delucidazioni specifiche sulle articolazioni dell'orario settimanale a partire dall'a.s. 

2020/2021. 

 

Il giorno, da definirsi, verrà comunicato tempestivamente dopo la conclusione del Tavolo Tecnico,   

le insegnanti BENEDETTI LUCIANA, CHIESA MICHELA, SERGI M. ELIDE e LUCCHESI 

M.ROSA incontreranno presso la Scuola Secondaria "G. Ungaretti" i genitori dei neo-iscritti. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di 

studio previsti dagli ordinamenti dei licei (Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 

n.89 e decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n.52), degli istituti tecnici (Decreto 

del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.88) e degli istituti professionali (decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.61) riportati agli allegati nn. 1,2 e 3 alla Circolare MIUR 13 novembre 

2019, esprimendo anche l'eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati dalla scuola. 

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal 

Consiglio di Classe per tutti gli studenti della terza classe della scuola secondaria di I grado, inteso a 

supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo di istruzione. 



 

 

Nell'occasione si richiama l'attenzione sugli adempimenti vaccinali e sulla attuazione delle misure 

di semplificazione previste dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di 

prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci" che prevedono, tra l'altro, l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie 

locali territorialmente competenti, entro il 10 MARZO 2020, dell'elenco degli iscritti sino a sedici 

anni di età e dei minori stranieri non accompagnati. 

 

 

Come di consueto l'Ufficio di Segreteria dell'Istituto è a disposizione per il supporto in fase di 

iscrizione, sulla base del seguente orario settimanale: 

tutti i giorni lavorativi, compreso il sabato, dalle ore 11,30 alle 13,00; il martedì e il giovedì anche 

di pomeriggio, dalle 14,30 alle 16,00. Previo appuntamento telefonando al 058377027 o inviando 

una mail a luic821009@istruzione.it. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo 

n. 39/1993 
 

 


