TERMINI ISCRIZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO

SCUOLA DELL’INFANZIA
Si conferma, che per l’anno scolastico 2021/2022, l’iscrizione alle
sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda cartacea da
presentare
all’istituzione
scolastica
prescelta
improrogabilmente dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021,
attraverso la compilazione in ogni sua parte del modello da scaricare
sul sito della scuola o ritirare presso gli uffici di segreteria.
Si ricorda che alla domanda i genitori dovranno allegare copia
del codice fiscale dell’iscritto/a del papà e della mamma.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la
mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori
comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia,
secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL73/
2017, convertito con modificazioni dalla l.119/ 2017.
Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n.89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022
entro il 31 dicembre 2021). Possono, altresì, a richiesta dei genitori
e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini
che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla
scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2022.
Si ricorda che la segreteria rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 10,30 e mercoledì pomeriggio
dalle 15,30 alle 17,00

SCUOLA PRIMARIA
Si ricorda ai genitori che dal 04 gennaio 2021 sono aperte le
iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021/2022.
Le domande potranno essere effettuate improrogabilmente
fino al 25 gennaio 2021 sulla pagina dedicata del Ministero
dell’Istruzione: dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline
Per eseguire la procedura occorre aver effettuato la preventiva
registrazione al portale, attiva già dal 19 dicembre 2020 e per tutta la
durata del periodo delle iscrizioni.
Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza
effettuare ulteriori registrazioni.
Sulla pagina dedicata: www.istruzione.it/iscrizionionline e sul
canale YouTube del Ministero dell’Istruzione, sono poi disponibili
tre video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi
dell’iscrizione online.
Di seguito i links:
come registrarsi: https://www.youtube.com/watch?v=PYHrda_U51k
come si presenta la domanda:
https://www.youtube.com/watch?v=756PjTfsMHo
cosa succede dopo l’inoltro:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPnGEJQ4q5o
Si ricorda che la segreteria rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 10,30 e mercoledì pomeriggio
dalle 15,30 alle 17,00. L’Istituzione scolastica destinatarie della
presente istanza offre un servizio di supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Dal 04 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni per il prossimo
anno scolastico 2021/2022.
Le domande potranno essere effettuate improrogabilmente
fino al 25 gennaio 2021 sulla pagina dedicata del Ministero
dell’Istruzione: dell’Istruzione: www.istruzione.it/iscrizionionline
Per eseguire la procedura occorre aver effettuato la preventiva
registrazione al portale, attiva già dal 19 dicembre 2020 e per tutta la
durata del periodo delle iscrizioni.
Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza
effettuare ulteriori registrazioni.
Sulla pagina dedicata: www.istruzione.it/iscrizionionline e sul
canale YouTube del Ministero dell’Istruzione, sono poi disponibili
tre video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi
dell’iscrizione online.
Di seguito i links:
come registrarsi: https://www.youtube.com/watch?v=PYHrda_U51k
come si presenta la domanda:
https://www.youtube.com/watch?v=756PjTfsMHo
cosa succede dopo l’inoltro:
https://www.youtube.com/watch?v=ZPnGEJQ4q5o
Si ricorda che la segreteria rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 10,30 e mercoledì pomeriggio
dalle 15,30 alle 17,00. L’Istituzione scolastica destinataria dell’
istanza offre un servizio di supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica.

