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Ai genitori dei bambini nati nel 2018 ed
entro il 30 aprile 2019
Ai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia nati nel 2015 ed
entro il 30 aprile 2016
Ai genitori degli alunni delle classi quinte
della Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni della classe terza della
Scuola Secondaria di I grado
Al D.S.G.A
AL PERSONALE ATA
Agli Atti
All’Albo
Al R.E.
Oggetto: Iscrizioni A.S. 2021/2022
Si comunica che è stata pubblicata la nota ministeriale, prot. 20651 del 12.11.2020, relativa
alla presentazione delle domande d'iscrizione alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s.
2021/2022.
Le domande di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente online per la classe
prima della Scuola Primaria e la classe prima della Scuola Secondaria di primo grado. Le
domande di iscrizione per la Scuola dell’Infanzia vanno presentate in forma cartacea presso
gli Uffici di Segreteria dell’Istituto.
Le domande di iscrizione on line potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema
“Iscrizioni
on
line”,
disponibile
sul portale
del
Ministero
dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti
la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale
è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed
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esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. Come
previsto dalla Circolare del MIUR le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:
- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID);
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021;
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio
2021 (procedere con l’inoltro ad un solo Istituto Scolastico). Il sistema di “Iscrizioni on line”
comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una
delle scuole indicate;
- tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della Religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse
tipologie di attività.

AVVIO ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA, A.S. 2021/2022
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiono
i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2021 (nati nel 2018) e possono anticipare l’iscrizione
anche quelli che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2022 (nati entro aprile 2019). Qualora
il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio
di istituto.
La domanda d’iscrizione per la scuola dell’Infanzia deve essere presentata in forma
cartacea presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto
.
AVVIO ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA, A.S. 2021/2022
La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente in modalità on line. Hanno l’obbligo
di iscrizione alla Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2021; possono essere iscritti anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria di bambini che
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Istruzioni per le iscrizioni online alla classe prima della Scuola Primaria
1. accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it per compilare la domanda di iscrizione
all'Istituto prescelto
2. l’iscrizione può essere effettuata anche presso gli UFFICI di SEGRETERIA dell’Istituto
che dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 restano a disposizione per eventuali
informazioni e chiarimenti dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:
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- dalle ore 09:00 alle ore 13:30
- dalle ore 15:00 alle ore 17:00
AVVIO ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
A.S. 2021/2022
La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente in modalità on line.
Istruzioni per le iscrizioni on line alla classe prima della Scuola Secondaria I grado:
1. accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it per compilare la domanda di iscrizione
all'Istituto prescelto
L’iscrizione può essere effettuata anche presso gli UFFICI di SEGRETERIA dell’Istituto che
dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 restano a disposizione per eventuali informazioni
e chiarimenti da lunedì a venerdì secondo il seguente orario:
- dalle ore 09:00 alle ore 13:30
- dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Al fine di rispettare le norme di sicurezza anti covid per il contenimento dei contagi, i
genitori interessati ad effettuare la domanda di iscrizione direttamente da scuola
dovranno contattare gli Uffici di Segreteria al numero 080/4116510 per prenotare un
appuntamento.
AVVIO ISCRIZIONI AL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2021/2022
1. Accedere al sito scuola in chiaro utilizzando i codici dell'Istituto di interesse
2. Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it per compilare la domanda di iscrizione
all'Istituto prescelto. La domanda di iscrizione va presentata esclusivamente in modalità on
line. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 25 gennaio 2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Grazia Anna Monaco
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