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ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

CIRCOLARE N. 61 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022.  

 

 

Si comunica che, come previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot. N. 0020651 del 

12/11/2020, per l’anno scolastico 2021-2022, le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi 

prime della scuola primaria e secondaria di primo grado, possono essere effettuale dalle ore 8:00 

del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
 

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia può essere effettuata attraverso la compilazione di domanda 

cartacea da presentare all’Istituzione scolastica.  

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini di età compresa tra i tre e i 

cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2021.  

A richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, subordinatamente alla 

disponibilità di posto, possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni 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 tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria possono essere effettuate, previa 

registrazione, esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.  

Devono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 31 dicembre 2021.  

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro e non oltre 

il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla 

prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 

aprile 2022.  
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado possono essere effettuate, 

previa registrazione, esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado le alunne e gli alunni 

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  
 

Considerata l’attuale emergenza sanitaria, ai fini della presentazione delle domande di iscrizione, la 

segreteria di questo Istituto Comprensivo offrirà ai genitori un servizio di supporto al numero 

0918581053. 

 

                        Il Dirigente scolastico reggente 

                                                                                                        Vincenzo Salvia 
 (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/1993) 
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