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Marcheno, 11 dicembre 2020
Circ. 202

Ai genitori
E p.c. al DSGA

Oggetto: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.
Trasmetto la circolare Miur pari oggetto del 12/11/2020.
L’iscrizione alla prima classe di ogni segmento scolastico è possibile dalle ore 8.00 del 4 gennaio
alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 ed avverrà in forma online per le classi prime della scuola
primaria, della secondaria di I e II grado. Già a partire dalle 9.00 del 19 dicembre 2020 si potrà
accedere alla fase di registrazione sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline Chi possedesse
un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali
del gestore che ha rilasciato l’identità.
Scuola primaria
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. Si possono iscrivere anche i bambini che
compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. Non è
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di
bambine e bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2022. I genitori, al
momento della compilazione delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine
rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due scuole di
proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di
iscrizione verso le scuole indicate come seconda o terza opzione.
Secondaria di I grado
All’atto dell’iscrizione on line, i genitori indicano il plesso scolastico a cui iscrivere i figli. In
subordine alla scuola che costituisce la prima scelta, è possibile indicare fino a un massimo di altre
due scuole di proprio gradimento.
La circolare contiene informazioni dettagliate anche sulle iscrizioni di alunne e alunni con
disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con cittadinanza non italiana. Con riferimento
a questi ultimi, in particolare, si ricorda che anche per quelli sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare la domanda di iscrizione on line.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, attraverso un’apposita funzionalità
del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale
dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.
Il Miur, come lo scorso anno scolastico, mette a disposizione l’applicazione “Scuola in chiaro in
un’app” attraverso la quale accedere con i dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola
Sul sito istituzionale sono pubblicati i criteri di precedenza che il Consiglio di Istituto ha deliberato
ai fini dell’accoglimento delle domande di iscrizione validi per entrambi gli ordini di scuola.
Cordiali saluti
Il dirigente scolastico
Mariateresa Boniotti

