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Protocollo e data nel file di segnatura allegato
Circolare n. 95
A TUTTI I GENITORI INTERESSATI
Oggetto: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alle future classi Prime della Scuola Primaria.
Anno scolastico 2021/2021
Come richiamato dalla C.M. sulle iscrizioni prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 la L.135/2012 prevede che
le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2021/22 vengano effettuate on line , ad eccezione della Scuola dell’Infanzia.
Per affiancare i genitori nella scelta è a disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di
accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto.
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda. Ma ci
si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Inoltre, sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline e sul canale YouTube del Ministero
dell’Istruzione, sono disponibili tre video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi dell’iscrizione
online. Un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ consentirà poi di reperire facilmente le principali informazioni
su ciascun istituto.
Sul sito della scuola sarà pubblicata, a breve, la procedura per effettuare l’iscrizione, sia alla scuola
dell’Infanzia che alla Scuola Primaria.
Scuola dell’infanzia
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021.
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022
Scuola primaria
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il
31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021,
ma entro il 30 aprile 2022. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si
potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti.

Le famiglie per potere effettuare l’iscrizione con modalità on-line devono eseguire i seguenti passaggi:


Registrarsi sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it



La funzione di registrazione é attiva dalle ore 09.00 di sabato 19 dicembre 2020;



I genitori in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore;



compilare , dalle ore 08.00 del 04 gennaio 2021, la domanda in tutte le sue parti;



inoltrare la domanda di iscrizione entro e non oltre le ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021

Il Sistema “Iscrizioni on-line” avvisa le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. Sarà possibile comunque attraverso una funzione web seguire l’iter della
domanda inoltrata. La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di domanda il genitore che compila dichiara di avere eggettuatyo
la scelta con il consenso di entrambi I genitori
Al fine di ottemperare a quanto suddetto si comunica il codice meccanografico della scuola Primaria:
paee054019
Coloro che avessero difficoltà ad espletare in autonomia la procedura di iscrizione on-line possono fissare
un appuntamento con l’Ufficio alunni telefonando al numero 091 943332

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Caterina Oliveri
(Firma digitale)



