
  

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.gov.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 

 

 

  Al Personale Docente/Educativo 

  Al personale ATA 

        SEDE 

  Ai Genitori degli Alunni 

  Sito: www.convittocampanella.gov.it 

 

Circolare n. 127  Docenti/Educatori 

Circolare n. 117  Genitori/Alunni 

Circolare n. 114  Personale ATA 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni - anno scolastico 2020/21 

      In riferimento a quanto in oggetto, comunico che le domande di iscrizione alle scuole di ogni 

ordine e grado, dovranno essere presentate esclusivamente on line dal 07 al 31 Gennaio 2020. 

      Dalle ore 09:00 del 27 Dicembre 2019 sarà possibile avviare la fase di registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it 

       Le famiglie prive di strumentazione informatica che intendono iscrivere i propri figli presso le 

scuole annesse al Convitto, potranno ricevere un servizio di supporto e consulenza recandosi, in 

orario di ricevimento pubblico, in segreteria Ufficio Alunni_ sig. Maurizio Fiorino. 

       In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 

di Istituto gestione commissariale, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e 

che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in 

sede di presentazione delle istanze di iscrizione, i genitori possono indicare, in subordine all'istituto 

scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 

gradimento. 

Iscrizione studenti con disabilità  

Le iscrizioni di studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi 

funzionale. Sulla base di tale documentazione, la scuola procederà alla richiesta di personale 

docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla 

successiva stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli 

specialisti dell'A.S.L.. 

 





Iscrizione studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. 

Iscrizione scuola primaria 

Devono essere iscritti alla scuola primaria i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 

Dicembre 2020; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiranno sei anni di età 

entro il 30 Aprile 2021. 

 Insegnamento religione cattolica 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai 

genitori di alunni che si iscrivono alla prima classe al momento dell'iscrizione, mediante la 

compilazione dell'apposita sezione on line.  

 

Il Dirigente Scolastico   

dott.ssa Francesca Arena   
                             Documento informatico firmato digitalmente  
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