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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL SITO WEB
OGGETTO: ISCRIZIONI a.s. 2021/22 (C. M. Prot. n. 20651 del 12/11/2020)

Di seguito si forniscono le informazioni necessarie per effettuare le iscrizioni
per l’a.s. 2021-22.
1) Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i tre anni di età
entro il 31 Dicembre 2021 . Possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiono tre
anni di età entro il 30 aprile 2022.
2) Devono essere iscritti alla classe I della Scuola Primaria i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 31 Dicembre 2021. Possono essere iscritti, altresì, i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2022;
LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021
- SCUOLA DELL’INFANZIA

L’ iscrizione alla Scuola dell’Infanzia dovrà essere effettuata compilando gli allegati:
Scheda A - B ( IRC) e inoltrandoli compilati all’Ufficio – area alunni, a mezzo mail
agic818005@istruzione.it con copia della carta di identità di entrambi i genitori. Relativamente agli
adempimenti vaccinali si rammenta che la mancata regolarizzazione degli stessi comporta la
decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis,
comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.
- SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
L’ iscrizione alla classe I della Scuola Primaria e alla classe I della Scuola Secondaria di I grado
dovrà essere effettuata in modalità digitale, attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 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.
Gli uffici amministrativi, area alunni, sono disponibili a fornire eventuale supporto alla compilazione
del modulo di iscrizione:
1) o a mezzo contatto telefonico;
2) o, in presenza previo appuntamento in presenza fissato telefonicamente, nel rispetto delle
misure anti-covid.
Si allegano :
- scheda A: iscrizione alla Scuola dell’Infanzia;
- scheda B: IRC;
- Informativa rivolta alle famiglie resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE)2016/679
- C. M. Prot. n. 20651 del 12/11/2020 “ Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.”
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