
 
 

I.C. “A. VOLTA” 

Via Venezia, 75 - 74100 TARANTO         Tel.  099-7793401 

C.M. TAIC87000P  –  C.F. 90254230734 – PEC  taic87000p@pec.istruzione.it 
e-mail taic87000p@istruzione.it -  sito web http://icvoltataranto.edu.it 

 
 
CIRCOLARE N.119 del 21/12/2019 

ALLE FAMIGLIE  

AL DSGA 

p.c. al personale 

SITO WEB 

R.E. 
 
 

OGGETTO :  Iscrizioni alunni  per l’a.s. 2020/2021 - SCUOLA INFANZIA/ PRIMARIA / 

SECONDARIA 1° GRADO - Indicazioni operative 

 

1. Iscrizioni alle Sezioni della Scuola dell’Infanzia (Plesso Don Milani- Plesso Papa 

Giovanni Paolo II) 

 

Si informa che le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia “DON MILANI” e “PAPA GIOVANNI 

PAOLO II” dovranno essere presentate in segreteria al Plesso “TEMPESTA” in via Lago di 

Como in formato cartaceo, compilando il modulo scaricabile in allegato, dal 7 Gennaio 

2020 al 31 Gennaio 2020. 

 

2. Iscrizioni alle Scuole Primarie (Plesso Don Milani – Plesso Tempesta ) e Secondaria di 

1° grado (Sede centrale A. Volta) 

Si informa che le domande di iscrizione per le scuole primarie e secondaria di 1° grado 

dovranno essere presentate esclusivamente on-line collegandosi all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  a partire dalle ore 08:00 del 7 GENNAIO 2020 alle 

ore 20:00 del 31 GENNAIO 2020, previa registrazione sul portale “iscrizionionline”.  

E’ infatti possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019. 

 

 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

1. Alle sezioni delle scuole dell’infanzia 

2. Agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata 

dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica. 
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 Si ricorda che  i codici meccanografici delle scuole associate all’I.C.  sono i seguenti: 

CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA PRIMARIA DON MILANI       TAEE87002T   

CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA PRIMARIA TEMPESTA – PAPA GIOVANNI PAOLO II           TAEE87001R 

CODICE IDENTIFICATIVO SCUOLA SECONDARIA I GRADO A. VOLTA           TAMM87001Q 

 

I genitori, che avessero necessità di un supporto per la compilazione delle domande di 

iscrizione, possono fruire del servizio offerto dalla segreteria della scuola   a partire dal 7 

gennaio 2020   nei giorni: 

 

SPORTELLO SEGRETERIA TEMPESTA (via Lago di Como)  

dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 12:30  e  dalle 15:00 alle 16:00;  

SPORTELLO SEGRETERIA SEDE CENTRALE – A.VOLTA (via Venezia 75)  

dal lunedì al venerdì: dalle 10:00 alle 12:30  e  dalle 15:00 alle 16:00;  

sabato: dalle 10:00 alle 12:00.  

 

ALCUNE PRECISAZIONI: 

 

 Per l’anno scolastico 2020/21 saranno attivate le classi Prime della Scuola Primaria al 

Plesso Papa Giovanni Paolo II con l’opzione “CLASSI SENZ’AULE”. Per scegliere questa 

opzione i genitori compileranno la domanda on line inserendo il codice 

meccanografico TAEE87001R legato al Plesso Tempesta e poi andranno a “selezionare” 

l’opzione “CLASSI SENZ’AULE” nella sezione “servizi offerti dalla scuola” 

 Per l'iscrizione alle prime classi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo 

musicale, i genitori barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on 

line, indicando la preferenza per lo strumento. 

 Per l'iscrizione alle prime classi di scuola secondaria di primo grado è necessario 

scegliere tra le opzioni a settimana corta e a settimana lunga. 
 Inoltre è previsto, sempre per la scuola secondaria di primo grado, il Tempo 

Prolungato, ovvero 36h settimanali con il potenziamento delle competenze di base di 

Italiano e Matematica. L’articolazione oraria sarà dalle 8.00 alle 14.00 dal lunedì al 

sabato.  
  L'adozione di nuovi modelli settimanali sarà confermata solo in presenza di un numero 

di domande che consenta la formazione di una classe. 

 Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono 

perfezionate con la presentazione a scuola della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale; 

 Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione a 

scuola della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010; 

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è 

esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al 

momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione. La scelta ha 



valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. Nel caso in cui si scelga l’opzione 

di non avvalersi della Religione cattolica, si può optare per:  

o Frequenza con attività alternative, didattiche e formative di 

consolidamento/potenziamento 

o Non frequenza delle ore di insegnamento della religione cattolica. 

 

 

OBBLIGHI VACCINALI  

Il rispetto degli obblighi vaccinali diventa un requisito per l’ammissione all’asilo nido e alle 

scuole dell’infanzia (per i bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola 

elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola, ma, in 

caso non siano stati rispettati gli obblighi, viene attivato dalla Asl un percorso di recupero 

della vaccinazione, per non incorrere in sanzioni amministrative da 100 a 500 euro.  

Sono esonerati dall’obbligo vaccinale i bambini e i ragazzi già immunizzati a seguito di 

malattia naturale, e i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che 

rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni. 

Per la scuola dell’Infanzia la mancata vaccinazione nei termini previsti dalla legge (10 

luglio 2020), comporta la decadenza dall'iscrizione. 

 

 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Teresa GARGIULO 
F.to digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 
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