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Oggetto: Iscrizioni on line a.s. 2019/2020 

 

Secondo quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni alla scuola primaria e alla scuola 

secondaria di primo e di secondo grado avvengono esclusivamente in modalità on-line e constano di due 

fasi: 

- 1^Fase: Registrazione 

E’ necessario accedere alla pagina www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche dall’Home Page del 

MIUR (www.istruzione.it) o dal sito www.purrello.it, dal  27/12/2018, inserendo i propri dati e seguendo le 

indicazioni presenti o utilizzando le credenziali relative al’identità digitale (SPID). 

Si precisa che la procedura delle iscrizioni on-line richiede il possesso di una casella di posta elettronica. 

- 2^ Fase: Iscrizione 

Dal 07/01/2019 al 31/01/2019 si potrà procedere alle operazioni d’iscrizione per le quali saranno richiesti i 

codici meccanografici della scuola, che di seguito si riportano: 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO FONDO DI GULLO           CTEE86102X   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                     CTMM86101T 

 

Il modulo, dopo la compilazione, dovrà essere inoltrato on line all’Istituto attraverso una procedura guidata. 

Conclusa la procedura d’iscrizione, la famiglia riceverà alla casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione la conferma dell’avvenuta registrazione. 

Si rende noto che il modulo d’iscrizione on line recepisce le disposizioni di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 

quater del codice civile, come modificate dal D.lvo 154/2013 e che i dati riportati nel modulo d’iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art.46 del DPR: n.445/2000. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.istruzione.it/
http://www.purrello.it/
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Alla scuola primaria potranno essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31/12/2019; 

possono altresì essere iscritti, per anticipo, i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30/04/2020. 

 

Sono escluse dal sistema “Iscrizioni on line” le scuole dell'Infanzia.  

Il modulo da presentare in modalità cartacea è disponibile sul sito del nostro istituto e presso gli Uffici di 

Segreteria. 

Possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31/12/2019. 

Possono inoltre essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30/04/2020. L’ammissione di 

questi ultimi è subordinata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento dell’eventuale lista d’attesa. 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali, di cui al decreto legge 07/06/2017, n.73, convertito 

con modificazioni dalla Legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 

vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci” 

Alla luce del D.Lgs n.154 del 28/12/2013 l’iscrizione, dal momento che rientra nella responsabilità genitoriale, 

deve sempre essere condivisa da entrambi i genitori. 

Si precisa che gli Uffici di Segreteria garantiranno il supporto necessario alle famiglie per qualunque difficoltà 

riscontrata.  

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi all’Assistente Amministrativa Sig.ra Rosa Maria Coco. 

Per informazioni relative all’organizzazione didattica dell’Istituto rivolgersi al Dirigente Scolastico previo 

appuntamento o ai Collaboratori del Dirigente, Prof.ssa Silvia Magrì e Prof. Rosario Carpentieri, Ins. Christian 

Citraro (Scuola Primaria), Ins. Ottorina Alberti (Scuola dell’Infanzia). 

 

                                                                              
 Il Dirigente  Scolastico 

dott.ssa Gisella Barbagallo 
                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs.39/1993 

 


