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                                                                        Ai Genitori degli alunni 

                                                                                                        in ingresso alla Scuola  Primaria 

                                                                                                                    Al Sito Web 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria - Anno scolastico 2021/2022. 

Si comunica, come da indicazioni del MIUR che l’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria deve 

essere effettuata esclusivamente nella modalità on line. E’ possibile procedere alle iscrizioni  dalle ore 8.00 

del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Le famiglie per poter effettuare l’ iscrizione on line 

devono: 

1) individuare la scuola d'interesse (anche ricorrendo alla sezione di “Scuola in Chiaro” sul sito del 

MIUR); le nostre scuole Primarie hanno i seguenti codici meccanografici: plesso “Don Milani” 

SAEE84101Q;  Plesso “A. Frank” SAEE84103T; plesso “D. Marcantuono” SAEE84104V. 

2)  registrarsi sul portale del MIUR “Iscrizioni on line” (www.iscrizioni.istruzione.it), seguendo le 

indicazioni presenti (la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 

dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line del 4 

gennaio 2021). Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore; 

3) a partire dal 4 gennaio 2021, compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla telematicamente. 

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; le famiglie, inoltre, attraverso una 

funzione web potranno in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2021; possono iscrivere anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di 

età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. A tale ultimo riguardo, per una scelta 

attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 

delle scuole dell'infanzia che potranno esprimere valutazioni opportune in merito al passaggio anticipato 

all’ordine successivo Con riferimento al tempo scuola da indicare nella domanda si precisa che al 

momento nei nostri plessi di scuola Primaria è attivo esclusivamente il modulo orario fino a 30 ore. 

A partire dal 4 gennaio 2021, la nostra Segreteria sarà a disposizione per l'assistenza, in particolare per quelle 

famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia le operazioni di iscrizione o non dispongono di un 

servizio internet. 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof. Pietro Mandia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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