
Criteri di Priorità per le iscrizioni 

- Tenuto conto della circolare ministeriale   prot. n. 22994 del 13 novembre 2019 con oggetto: 

“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 

2020/2021” 

- Preso atto della delibera del Consiglio d’Istituto del 20/12/2019 

- Ad integrazione della Comunicazione già pubblicata 

Si avvisano tutti gli interessati che le iscrizioni nelle classi prime dell’Istituto terranno conto dei 

seguenti criteri di priorità: 

1) Alunni provenienti dallo stesso Plesso scolastico 

2) Fratelli iscritti nello stesso istituto e plesso 

3) Residenza vicino al Plesso 

4) Documentate esigenze  

5) Data di nascita, a partire da quella più anteriore 

6) Scelta della seconda lingua straniera (Francese esclusivamente nel plesso di Arbatax, 

Spagnolo esclusivamente nel plesso di Viale Arbatax) 

7) In caso dovessero verificarsi ancora eccedenze, rispetto alla capienza massima dei locali, si 

procederà per sorteggio) 

Si ricorda inoltre che 

- il periodo utile per effettuare l'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado è fissato dal 

MIUR dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.  

- Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito 

web: www.iscrizioni.istruzione.it.  

- Gli alunni della scuola dell'infanzia possono essere iscritti solo tramite domanda cartacea 

disponibile nei plessi delle scuole dell'infanzia e nel sito web scolastico 

www.ics1tortoli.edu.it. 

- La domanda deve essere sottoscritta davanti al coordinatore del plesso, allegando in 

fotocopia i documenti di riconoscimento e il codice fiscale di entrambi i genitori.  

- I genitori degli alunni che si iscrivono alle classi prime sia della scuola primaria che della 

secondaria di I grado possono effettuare l'iscrizione SOLO online 

(http://www.iscrizioni.istruzione.it.) Oppure dal pagina “scuola in chiaro” accedendo con il 

QR:  

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto comunicherà in seguito le date dei momenti informativi sul percorso didattico 

proposto e l’Offerta Formativa proposta 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Basilio  Drago 
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