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CIRCOLARE n. 121 del 22/12/2020
Alle Famiglie ed ai Docenti degli
alunni
- ultimo anno Scuola Infanzia
- classi V scuola Primaria
e.p.c. al DSGA
Oggetto:

Procedure Iscrizioni a.s.2021/22

Si informano i Genitori che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia statali e alle classi prime della
scuola primaria e secondaria per l’ a.s. 2021/2022 si effettueranno dalle ore 8,00 del 04 gennaio
2020 alle 20 del 25 gennaio 2021 con le seguenti modalità.
1) SCUOLA DELL’INFANZIA

Le iscrizioni si effettueranno in forma cartacea presso l’Ufficio di Segreteria o presso i Plessi
della scuola dell’infanzia nei seguenti orari previa prenotazione telefonica:
Lunedì

11.00 – 12.00

Martedì

11.00 – 12.00

Mercoledì

11.00 – 12.00

Giovedì

11.00 – 12.00

Venerdì

11.00 – 12.00

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini nati nel 2018 che compiono il terzo
anno di età entro il 31 dicembre 2021 e i bambini nati nel 2019 che compiono il terzo anno di
età entro il 30 aprile 2022. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al
numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro
che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021.
2) SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado vengono
effettuate dai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) esclusivamente
online, accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/ ,utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.

Possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini nati nel 2015 che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021 e altresì i bambini nati nel 2016 che compiono
sei anni di età entro il 30 aprile 2022.
Per effettuare l’iscrizione online è necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica e
occorre conoscere il codice della scuola a cui ci si vuole iscrivere.

I codici delle scuole del nostro Istituto sono i seguenti:




TAEE807019 - scuola primaria “Morleo”
TAEE80702A - scuola primaria “Giovanni XXIII”
TAMM807018 - scuola secondaria di I grado “Briganti”

Nel periodo 07 gennaio - 25 gennaio la Scuola offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di
strumentazione informatica, presso il Plesso della scuola secondaria di I grado “Briganti” nei
seguenti orari in accordo con i docenti Angelo Destradis e Annamaria Nigro:
Scuola Primaria:
giorno

ore

lettera

Martedì 12 gennaio

16,30-18,30

A-D

Giovedì 14 gennaio

16,00-17,30

E-L

Martedì 19 gennaio

16,30-18,30

M–P

Giovedì 21 gennaio

16,00-17,30

Q-Z

Scuola Secondaria di I grado a seguito di prenotazione telefonica con la segreteria:
giorno

ore

Lunedì

11,00 – 13.00

Martedì

15.00 – 17.00

Mercoledì

11,00 – 13.00

Giovedì

15.00 – 17.00

Venerdì

11,00 – 13.00

ASSEMBLEE INFORMATIVE PER I GENITORI
Lunedì 11 gennaio 2021, presso il plesso “Briganti” in via Kennedy 40, con svolgimento in via telematica,
ovvero a distanza tramite app google-meet, https://meet.google.com/mkj-ybqi-ejy si terranno le
seguenti assemblee informative per i genitori:

ore 17.00 – iscrizioni scuola infanzia e scuola primaria;
ore 18.00 – iscrizioni scuola secondaria di I grado e informazioni sull’indirizzo musicale.
I docenti coordinatori delle classi terminali dell’Infanzia e della Primaria sono invitati a comunicare
gli orari delle assemble informative alle famiglie interessate tramite I rappresentanti di intersezione
e interclasse.
Il Dirigente Scolastico Reggente
F.to Prof.ssa Maria Rita Pisarra
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

