
      COMUNE DI SAN DONACI 
Provincia di Brindisi 

-------oooOooo------- 

A  V  V  I  S  O 
 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE,  ALLA PRIMA 

CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA ED ALLA PRIMA CLASSE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO   PER  L’ANNO SCOLASTICO  

2020-2021 

 
 

Si informa la cittadinanza 

 che, ai sensi della Circolare Ministeriale n. 22994 del 13.11.2019 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alle prime classi 

della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, per l’anno scolastico 2020-2021 è 

fissato al 31 GENNAIO 2020. 

 Le iscrizioni alle prime classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, ai sensi 

della legge n. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente on-line 

 dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020. 

I genitori potranno registrarsi  sul sito del Ministero dell’Istruzione: 

www.iscrizioni.istruzione.it  già a partire dalle ore 9.00 del  27 dicembre 2019. 

La segreteria scolastica dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri”  è a 

disposizione per informazioni e supporto:    

- tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) dalle ore 11.00 alle ore 13.00  

 

- in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dal 

7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 nella sede di Cellino San Marco – via 

Castelfidardo 70; 

 

- in orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 dal 

7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 nella sede di San Donaci – via Verdi. 

Coloro che necessitano di supporto, si devono presentare in segreteria muniti di codici 

fiscali dei genitori e dell’alunno che deve essere iscritto. 

 

 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 

 

 

 

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia 

Per le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia si continuerà ad utilizzare la modulistica cartacea 

disponibile presso la segreteria dell’Istituto o scaricabile dal sito: 

www.icmanzonialighieri.gov.it  nella sezione Genitori sulla home page. 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine  che compiono i 

3 anni  di età entro il 31 Dicembre 2020. 

Possono, su richiesta delle famiglie, essere iscritti i bambini e le bambine che 

compiono 3 anni di età entro e non oltre il 30 Aprile 2021 (fatte salve le condizioni 

di ammissione indicate dalla Legge e i criteri stabiliti dal  Consiglio di Istituto).  

 

Iscrizioni alla Scuola Primaria 

Devono essere iscritti, obbligatoriamente, i bambini e le bambine che compiono 6 anni 
di età entro il 31 Dicembre 2020. 
 
Possono, su richiesta delle famiglie,  essere iscritti  i bambini e le bambine che 
compiono 6 anni  di età entro il 30 aprile 2021. 
 

 

Iscrizioni alla Scuola secondaria di primo grado 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli 
alunni che frequentano nel corrente anno scolastico la classe quinta della scuola 
primaria. 
 
  
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                           IL SINDACO 

      ANTONIO DE BLASI                                 ANGELO MARASCO 

http://www.icmanzonialighieri.gov.it/

