
  

 

  ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022 - INDICAZIONI OPERATIVE   

   

        Devono presentare domanda di iscrizione i genitori degli alunni che compiranno i 6 anni 

di età entro il 31/12/2021 (obbligo scolastico ); possono presentare domanda anche i genitori 

degli alunni che compiranno 6 anni entro il 30/04/2022 (anticipo scolastico): per gli anticipi si 

consiglia una attenta valutazione insieme agli insegnanti della scuola dell’infanzia.  

  

La NOTA MIUR 0020651 del 12-11-2020 stabilisce che le iscrizioni dovranno essere 

effettuate esclusivamente on line, dalle ore  8.00  del 4 gennaio alle ore 20.00 del  25 

gennaio  2021 seguendo la seguente procedura: 

1. Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

2. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione 

di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00  del 19 dicembre 2020;  

3. Compilare accuratamente la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e 

inviano la domanda di iscrizione alla scuola di scelta attraverso il sistema online ISCRIZIONI  

ON LINE a cui si può accedere dall’indirizzo web: http://www.istruzione.it/iscrizionionline  

Nella domanda di iscrizione è necessario inserire il codice meccanografico della scuola, riportato 

nella tabella riportato  

  

NOME DEL PLESSO  CODICE MECCANOGRAFICO  

FRANK  RMEE8A701B  

MORANTE  RMEE8A704E  

NIEVO  RMEE8A703D  

SILVESTRI  RMEE8A702C  

  

  

COME COMPILARE LA DOMANDA ( dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021) 

Il modello è composto da due sezioni:  

 Nella prima sezione vanno inseriti i dati anagrafici dello studente, della scuola scelta per 

l’iscrizione e le preferenze sull’orario scolastico.  

 Nella seconda sezione vanno inserite le informazioni/preferenze in merito ai servizi 

offerti dalla scuola. Si precisa che le famiglie potranno indicare la preferenza per 1 o 2 
alunni da inserire come compagni di classe subordinatamente alla compatibilità con i 
criteri della formazione classi.  

 

Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line alla scuola, 

attraverso la procedura guidata  

4. il sistema “Iscrizioni on line” 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.  
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N.B.: tutti i genitori sono tenuti prendere visione del:  

1- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

2- REGOLAMENTO FORMAZIONE CLASSI  

  

Si precisa che la segreteria didattica della scuola offrirà un “servizio di supporto per le famiglie 

prive di strumentazione informatica”.  PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO CON L’UFFCIO 

DELLA DIDATTICA 

 

Chi intende iscrivere ad altra scuola il proprio figlio che ha frequentato la Scuola dell’infanzia del 

nostro Istituto è invitato a darne informazione alla segreteria dell’I.C. “P.Levi” per il controllo 

dell’adempimento dell’obbligo scolastico.  

  

Si richiede di perfezionare la domanda presentando 2 foto tessera e la documentazione necessaria 

ai fini della compilazione della graduatoria (certificati medici, certificati    del datore di lavoro dei 

genitori componenti il nucleo familiare oppure autocertificazione attestante la disoccupazione, o 

autocertificazione se lavoratore in proprio, ecc)  

  

Nel caso di esubero di domande di iscrizione verrà formata una graduatoria di ammissione nel 

rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto (Regolamento in allegato). In considerazione 

della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte 

(anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di 

presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia, con le modalità 

previste nell'Allegato Tecnico, di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l'istituto scolastico 

indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di 

una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.  

  

I bambini fin da primo giorno di scuola hanno l’obbligo del grembiule blu, indifferentemente per 

bambini e bambine.  

I libri di testo sono forniti dal Comune di residenza secondo le indicazioni che saranno fornite ad 

inizio anno. Il materiale didattico personale sarà indicato dalle insegnanti nella riunione d’inizio 

anno scolastico.  

  

I genitori sono invitati a partecipare all’incontro di presentazione della Scuola 

dell’Infanzia secondo il calendario pubblicato sul sito nell’avviso del “Digital open-day” 

 

Durante il periodo delle iscrizioni sarà possibile ricevere informazioni dal docente Responsabile 

dell’Organizzazione del Plesso.  

 

 Il Dirigente scolastico Francesca Toscano  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.)  

PLESSO   DOCENTE RESPONSABILE  TELEFONO Plesso   

A.Frank  Ascolese Annamaria  06-93546981  

E. Morante  Abruzzo Cesira  06-93548106  

I.Nievo  Politangeli Simona  06-9350160  

A.Silvestri   Di Santo Giuseppina   06-9311300  
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