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                                                    CIRCOLARE  N°103 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla 

Scuola Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2021-22  
 

Con riferimento alla nota ministeriale AOODGOSV/20651 del 12 Novembre 2020 e relativi 

allegati, si comunica che le domande di iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico 2021-22 

per le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole dell’Infanzia, potranno essere presentate 

a partire dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori esercenti 

la responsabilità genitoriale accedono al sistema “Iscrizioni on line” sul portale del Ministero 

dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali fornite dal sistema  

tramite la giusta registrazione che potrà essere avviata già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020 come di seguito indicate: 

 

 Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia 

Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, il 
Ministero ha confermato che anche per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni 
di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica 
prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione della scheda 
A allegata alla presente Nota. 
 

 Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria 

Le iscrizioni alla prima classe della 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. 

 Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si 
effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
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 L’iscrizione degli alunni con disabilità saranno perfezionate con la presentazione, presso la 

segreteria dell’istituto, di tutta la documentazione. 

 

 

I genitori che si trovassero in difficoltà possono recarsi presso gli uffici di segreteria 

dell’istituto dalle ore 10:30 alle 13:30 da lunedì a sabato e dalle ore 15:00 alle 17:00 di ogni 

mercoledì 

                                                             

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Elena Gabriella Salvati 

                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ai sensi dell’art.3 comma 2 del DLgs 39/93) 


