
 

   Istituto Comprensivo Statale “Ilaria Alpi” 
Scuola dell’Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado 

88070   B O T R I C E L LO  (CZ) 

Con Sez. staccata e plesso a MARCEDUSA e BELCASTRO   

 

ISCRIZIONI   PER   L’ANNO   SCOLASTICO   2020/2021 

 
Il termine di scadenza per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla prima classe 

della scuola primaria e secondaria di 1^ e di 2^ grado è fissato al 31 gennaio 2020. 

Le domande di iscrizione, esclusa la scuola dell’infanzia, devono essere effettuate on 

line da giorno 7 gennaio 2020 per tutte le classi prime di ogni ordine e grado 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  effettuando dal 27 dicembre 2019 la 

registrazione per avere le credenziali di accesso. 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

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

compiranno 
I TRE ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiranno tre anni di età 

non oltre il termine del 30 aprile 2021. 

Le domande di iscrizione in forma cartacea, da parte dei genitori, dovranno essere 

presentate presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Botricello sito 

in  Via Rinascimento dalle ore 11,00 alle ore 12,00 da lunedì a venerdì.   
 

SCUOLA PRIMARIA   

 

Sono obbligati alla frequenza della prima classe della Scuola Primaria i bambini e le 

bambine che compiranno 
I SEI ANNI DI ETA’ ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020  

e anticipatamente si possono iscrivere, i bambini e le bambine che compiranno i sei 

anni entro il 30 aprile 2021. 

Si ribadisce che le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria si effettuano 

esclusivamente on line. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado non avranno 

luogo più d’ufficio ma si effettuano esclusivamente on line. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                      (Prof.ssa Isabella MARCHIO)   

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        ex art. 3 c.2, D.Lgs n. 39/93 
Ass.te Amm.va 

Delia Puccio 
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