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 Ai genitori degli 
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Comune di NICOTERA 

 Ai responsabili dei 
plessi del Comune di 

NICOTERA 

 Al DSGA 
 Sito 

 
 

CIRCOLARE N. 64 

OGGETTO:  ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Si avvisano i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del 

Comune di NICOTERA, che il personale di segreteria affiancherà gli stessi per le operazioni di iscrizione 

da MARTEDI’ 7 GENNAIO 2020 A VENERDI’ 31 GENNAIO 2020 secondo il seguente calendario  

 LUNEDI’ dalle ore 8,00 alle ore 16,00; 

 Da MARTEDI’ a SABATO  dalle ore 8,00 alle ore 13,30;  

 

 

Si precisa altresì quanto segue: 

 

Scuola dell’infanzia 

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno d’età entro il 31 

dicembre del 2020, che hanno la precedenza. Possono essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di 

età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla 

Scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021. Le 

domande potranno essere effettuate in segreteria negli orari di apertura. 

 

Scuola primaria 

I genitori possono iscrivere, anche in modalità online, alla prima classe i bambini che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2020. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 

dicembre 2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 
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posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono sei anni successivamente al 30 

aprile 2021. 

 

Secondaria di 1° grado 

Per l’anno scolastico 2020/2021 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità alla classe successiva. All’atto 

dell’iscrizione online, i genitori esprimono le proprie opzioni sul modulo di iscrizione. E’ anche possibile 

indicare la preferenza per l’indirizzo musicale, indicando l’ordine di priorità nella scelta dello strumento. 

Occorre indicare tutte le scelte con l’ordine di priorità. Tutti gli alunni che hanno optato per l’indirizzo 

musicale effettueranno un test attitudinale. Si ricorda che 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 possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Atteso che il 

modulo di domanda on fine recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316,337 ter e 337 quater’ del codice 

civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo 

di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, 

che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda 

d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. Pertanto i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 

dichiarazione, rese ai sensi dell’art. 46 del citato D.P.R. 

 

Codici meccanografici da utilizzare nella domanda di iscrizione 

 Scuola Secondaria di 1° grado Nicotera     VVMM83003G 

 Scuola Secondaria di 1° grado Joppolo              VVMM83001D 

 Scuola Primaria Nicotera    VVEE83001E 

 Scuola Primaria Nicotera Marina   VVEE83004N 

 Scuola Primaria Badia di Nicotera   VVEE83002G 

 Scuola Primaria Joppolo                 VVEE83005P 

 Scuola Primaria Caroniti    VVEE83006Q 

 

Al fine di s ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le 

famiglie nella imminente fase delle iscrizioni, si comunica che è stata ideata l’applicazione SCUOLA IN 

CHIARO IN UN APP.  

Le indicazioni per l’utilizzo sono presenti sul sito www.istitutocomprensivonicotera.edu.it. 

Si allega circolare Miur n. 22994 del 13/11/2019 

 

                                              Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Sangeniti 
Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 d.lgs. 39/1993 
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