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CIRCOLARE n.  141                                                                  Albano Laziale, 19/12/2019  

                                                                                                              DOCENTI ATA  

                                                                                                         Sc. Infanzia e Primaria  

                                                                                                                  FAMIGLIE  

                                                                                      Alunni 5 enni e Alunni Primaria classi quinte  

a  primaria classi 5A-5C-5D-5E v. Pescara  

c  sc.infanzia v. Como  

d  sc. infanzia- primaria - Cancelliera 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO a.s. 2020/2021.  

 

 

Indicazioni operative.  
Le iscrizioni a.s. 2020-21 alla classe PRIMA della scuola PRIMARIA e della scuola SECONDARIA di I° 

grado si apriranno alle ore 08:00 del 7 gennaio 2020 e termineranno alle ore 20:00 del  31 gennaio 

2020.  

Come da normativa vigente (L. 135 del 7/8/2012) le iscrizioni per le classi prime della scuola 

PRIMARIA e SECONDARIA di I grado, avverranno ESCLUSIVAMENTE in modalità on line a cui si 

può accedere dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  
Sul sito del nostro Istituto: www.icalbanopavona.edu.it home page sono inserite le stesse applicazioni del 

MIUR, pertanto cliccando sul banner “Iscrizioni on line”, sarà possibile sia registrarsi, a partire dalle ore 

09:00 del 27 dicembre 2019, sia accedere direttamente al modulo di iscrizione personalizzato per le classi 

prime di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado del nostro Istituto, a partire dalle ore 08:00 del 7 

gennaio 2020.  

Adempimenti delle famiglie:  

1) Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni. La funzione di registrazione sarà 

attiva a partire dalle ore 09:00 del 27 dicembre 2019.  

2) Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”);  

3) Dalle ore 08:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del  31 gennaio 2020.  
Compilare accuratamente il modulo on line in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 

di iscrizione alla scuola di scelta attraverso il sistema online. ISCRIZIONI ON LINE Nella domanda di 

iscrizione è necessario inserire il codice meccanografico della scuola, riportato nella tabella sottostante: 

 

TIPO DI SCUOLA CODICE NOME 
Primaria Plesso via Torino  RMEE8AX03A J. Ciuffini Bernardini -Albano 
Primaria Plesso Via Pantanelle RMEE8AX018  Albano-Cancelliera  
Secondaria di I grado :  

Pavona -Via Pescara;  

Cancelliera- Via Pantanelle  
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 (per l’accesso inserire il codice della scuola indicato in tabella).  

 

La segreteria dell’Istituto, ufficio alunni presso la sede centrale di via Pescara, offrirà un servizio di supporto 

alle famiglie nei seguenti giorni:  

 

 LUNEDÌ – MERCOLEDÌ - dalle 8.15 alle 10.15  

 VENERDÌ dalle 14.15 alle 16.30 

 

Dare comunicazione ai genitori interessati della presente circolare e verificare la p.v. da parte dei 

genitori  

                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                  Ing.Luigia Guariglia  
                                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n.39/1993) 


