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Ai Genitori  

Oggetto :Iscrizioni a.s. 2021/22  

Si comunica che è’ stata pubblicata la nota ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 con le 

indicazioni operative per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2021/2022. 

Le iscrizioni saranno effettuate on line per tutte le classi prime della scuola primaria. 

L’iscrizione si effettuerà, invece, in modalità cartacea per la 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 informazioni relative agli istituti del territorio. 

 

Le iscrizioni avranno inizio dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 fino alle 20:00 del 25 gennaio 

2021.  Per inoltrare la domanda ci si potrà registrare sul portale dedicato 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è in 

possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio  utilizzando le credenziali del 

proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

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. La nostra scuola attiva il tempo normale di 40 ore settimanali su 5 giorni. 

 

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. 

La nostra scuola attiva il tempo normale di 27 ore settimanali su 5 giorni. E’ possibile effettuare 

la preiscrizione al servizio aggiuntivo di pre-post scuola nell’ambito del progetto “Attivamente”. 

 

Per effettuare la domanda di iscrizione è possibile rivolgersi anche alla segreteria nei seguenti 

orari: dalle ore 11.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 il martedì e 

giovedì. Il Dirigente Scolastico riceverà tutti i giorni per  appuntamento. 

Per ulteriori informazioni i fiduciari di plesso accoglieranno l’utenza nei giorni 8 e 15 gennaio 

2021dalle ore 16.30 alle ore 17.30 nelle sedi staccate. Il giorno 18 gennaio alle 16.30 è previsto 

un collegamento sulla piattaforma teams per la presentazione dell’offerta formativa. 

          

Il Dirigente Scolastico  
         Prof.ssa Tania Iasevoli 

         Firma autografa omessa 
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