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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano i tre anni di età entro il 31 dicembre 2020. 

Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiano i 3 anni di età dopo il 31/12/2020 

e comunque non oltre il termine del 30/04/2021. 

L’ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata: 

a. alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; 

b. disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità tali da    

rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni; 

c. autonomia dei bambini nei bisogni primari; 

d. valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità 

dell’accoglienza. 

Le iscrizioni si effettuano in segreteria dal 07/01/2020 al 31/01/2020 la domanda è scaricabile sul sito 

dalla scuola www.comprensivocampisalentina.edu.it. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria si effettuano esclusivamente on-line, la procedura è reperibile 

all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it e sul sito della scuola www.comprensivocampisalentina.edu.it. 
I genitori hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine 

che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; 

Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021. 

A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e 

degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia frequentata dai propri figli. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Per l’a.s. 2020/2021 le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado si effettuano 

esclusivamente on-line, la procedura è reperibile all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it. 

 

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA, ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

E’ FISSATO DAL 07 GENNAIO 2020 AL 31 GENNAIO 2020. 

 

La segreteria scolastica è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 il sabato 

dalle ore 9:30 alle ore 11:30, il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 
Campi Salentina, 27/11/2019 
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