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Ossi, 21 dicembre 2020 

A TUTTI I GENITORI 
Al SITO WEB 

ALBO 
 

  
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-22 

CIRCOLARE 140   

AVVISO SULLE MODALITÀ DI ISCRIZIONE CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2021-2022 

Gentili Genitori, 
come è noto le iscrizioni alla classe prima si possono inoltrare ESCLUSIVAMENTE on 
line tramite computer, in applicazione della Legge 7 agosto 2012 n. 135. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha messo a punto una procedura informatica di 
facile accesso affinché procediate voi stessi all’iscrizione. 
Il sito a cui accedere è il seguente: 
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
La pagina che si aprirà fornisce tutte le informazioni necessarie. Fate attenzione: sulla 
destra, sotto la scritta VAI ALLE APPLICAZIONI, troverete queste due sezioni: 

MODULO DELL'ISCRIZIONE --> compilare e inviare on line (la scuola scelta riceverà dal 
sistema copia digitale) 

SCUOLA IN CHIARO --> troverete qui le informazioni sulla nostra scuola 

Ogni plesso ha un nome e un codice specifico, troverete senza difficoltà quello che vi 
interessa. 

La pagina 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-
online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado 
è già consultabile 

La domanda di iscrizione on line può essere presentata dal 4 gennaio al 25 gennaio 
2021 e la registrazione  può essere fatta a partire dal 19 dicembre 2020. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

è esclusa da queste procedure: per iscriversi si potrà scaricare il modulo dal sito della 
scuola (o ritirarlo in forma cartacea) e consegnarlo nei rispettivi plessi, alle 
collaboratrici scolastiche sempre dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 

1)Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto i 3 
anni entro il 31 dicembre 2021.  

2)Possono essere iscritti anche  bambini che compiono i 3 anni  dopo il 31 dicembre 
2021 purché li compiano entro il 30 aprile 2022.  

La segreteria, ufficio alunni,  è a disposizione per supporto e i chiarimenti al numero 
079-3403177. 

 
 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Marcella Fiori 

                                                                                                                                         Firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs n.82/05 e norme ad esso connesse 
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