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ISCRIZIONI anno scolastico 2021 - 2022 

Con la presente comunicazione, si trasmettono informazioni sulle procedure di iscrizione per l’anno 

scolastico 2021/2022, così come regolamentate dal MI con Circolare n. 20651 del 12/11/2020.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. Le iscrizioni all’infanzia si 

effettuano solo in modalità cartacea. I moduli per le iscrizioni sono scaricabili dal sito oppure, previo 

appuntamento, ritirabili in segreteria.  

La domanda di iscrizione deve essere presentata dai genitori e/o dagli esercenti la responsabilità genitoriale 

e deve presentare in calce la firma di entrambi i genitori. La scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età 

compresa fra 3 e 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono essere accolti bambini che compiono i 

3 anni entro il 30 aprile 2022 (nel rispetto dei criteri previsti dall’art 2 comma 2 del DPR 89/09). 

Di ricorda quanto previsto dall’art 3 bis comma 5 del DL 73/17 convertito con modifiche falla legge 119/17  

SCUOLA PRIMARIA 

Le domande possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione alle classi iniziali della 

scuola primaria solo in modalità on line, seguendo i seguenti step:  

1. Individuano la scuola di interesse attraverso il portale “Scuola in chiaro”  

2. Si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni 

presenti oppure entrano con le credenziali relative alla identità digitale SPID. Tale funzione è attiva dalle ore 

9:00 del 19 dicembre 2020  

3. Le iscrizioni alla scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Compilando il modulo in tutte le sue. Il sistema “Iscrizioni 

on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di 

stato delle domande. L’accoglimento della domanda sarà comunicato sempre attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line” sulla casella di posta elettronica usata per l’accreditamento. Si devono iscrivere alla classe prima 

della scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2021;possono altresì iscriversi i 

bambini che compiono 6 anni entro il 20 aprile 2022 

Si ricorda che per coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica dal 31 maggio 2021 

al 30 giugno sempre attraverso il sistema iscrizioni on line dovranno esercitare la scelta relativa alle attività 

alternative 

ATTENZIONE Vista la situazione epidemiologica che avesse necessità di supporto per l’iscrizione sia alla scuola 

primaria che alla scuola dell’infanzia dovrà chiedere telefonicamente o via mail un appuntamento con un 

operatore 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Dott. Gianni Ravaldi 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
      sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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