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         A tutti i genitori interessati 

All’Albo on Line 

E p.c. al Personale Docente e Ata dell’Istituto 

 

Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2021.2022. 

Il ministero con la circolare n.20651 del 12/11/2020 ha fornito indicazioni per le iscrizioni al primo anno dei diversi ordini 
di scuola che si svolgeranno dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021. Si riportano qui di seguito le informazioni principali 
rinviando per gli approfondimenti al testo della circolare rinvenibile sul sito della scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (materna) 

Anche per il corrente anno scolastico viene mantenuta la modalità cartacea per cui i genitori interessati potranno 
ritirare il modello di iscrizione presso gli uffici di segreteria duranti gli orari di apertura e riconsegnarlo debitamente 
compilato entro e non oltre il termine ultimo del 25 gennaio. Possono iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia i 
bimbi che compiranno i 3 anni di età entro il 31/12/2021, possono altresì presentare la domanda di iscrizione i genitori 
dei bambini che compiranno i 3 anni entro il 30/04/2022, ma le richieste potranno essere soddisfatte solo a condizione 
che vengano rispettati i criteri definiti dal Consiglio d’istituto e dal Collegio dei Docenti.  

 

SCUOLA PRIMARIA (elementare) 

L’iscrizione alla prima classe di scuola primaria si effettua esclusivamente on line, compilando l’apposito modulo. 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 
2021; 
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022, sentite le docenti 
della Scuola dell’Infanzia. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (media) 

L’iscrizione si effettua esclusivamente on line, compilando l’apposito modulo. 
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere i figli frequentanti la classe V della Scuola Primaria 
alla classe I della Scuola Secondaria di I grado. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (superiore) 

I genitori degli alunni frequentanti le classi III sono tenuti a provvedere all’iscrizione on line per la prosecuzione del 
percorso scolastico o nelle scuole secondarie di 2° grado o nel sistema Ie FP (Istruzione e Formazione Professionale) 
Regionale. 
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ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI ON LINE  
(comuni a scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado) 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)  
 Primaria Don Milani   Cod. Scuola: VAEE81302E 
 Primaria Ferrarin  Cod. Scuola: VAEE81301D 
 Secondaria Passerini  Cod. Scuola: VAMM81301C 
 Secondaria di 2° grado inserire rispettivo codice meccanografico 

- registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 
registrazione sarà attiva dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2020.  

- compilare la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del 
MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/  in modo diretto; 

- il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento 
seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, il genitore che presenta la 
domanda di iscrizione on line deve dichiarare di aver ottenuto il consenso dell’altro genitore; in caso di autocertificazioni 
non corrispondenti al vero il dichiarante sarà soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge. 

Accoglienza e inclusione 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nelle modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione 
alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dal profilo 
dinamico-funzionale, entro la prima decade di febbraio 2021. 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi viene esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 
dell’apposita sezione on line. L’opzione ha valore per l’intero corso di studi. La scelta del tipo di attività alternative sarà 
invece effettuata all’inizio dell’anno scolastico. 

In caso si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, si applicheranno i criteri di precedenza stabiliti dal 
consiglio d’istituto e rinvenibili sul sito della scuola e sulle domande di iscrizione on line; le famiglie, possono inoltre 
indicare, nella domanda, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

Referente Sig.ra Francesca Taverniti. Gli Uffici di Segreteria svolgeranno attività di consulenza e supporto nei seguenti 
giorni/orari: 

             Lunedì – martedì – dalle 08.30 alle 16.00 / mercoledì – giovedì - venerdì dalle 08.30 alle 14.30            

 

Infine, qualora intendiate iscrivere vostro figlio in una scuola statale diversa da quella del Comune di residenza o in una 
scuola non statale o provvedere personalmente alla sua formazione (istruzione parentale), la legge prevede che 
avvisiate per iscritto questa Dirigenza nel suo ruolo di responsabile dell’adempimento dell’obbligo scolastico. 

 

 

                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Prof. Walter Fiorentino 

          (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
              Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse) 
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