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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2021/22 
                                                                                                                                                                 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia - alle classi prime della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I 
Grado possono essere presentate dal 4 al 25 Gennaio 2021. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia è effettuata con domanda cartacea da presentare presso l’Ufficio di Segreteria il 
Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, 
su modelli forniti dalla Scuola. 
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno 
di età entro il 31 dicembre 2021. 
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano 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, tenendo anche conto 
dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio d’Istituto. 
Per i bambini che frequentano già la scuola dell’Infanzia, i genitori possono confermare l’iscrizione per l’a. s. 
2021/2022. 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola Primaria e Secondaria di I Grado presso le Istituzioni Scolastiche Statali si 
effettuano esclusivamente on line. 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”;  
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure 
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale SPID (la funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 
del 19 Dicembre 2020) 
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 
- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 25 Gennaio 2021.     
Per la Scuola Primaria i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2021;  
- possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 
2022.  
I genitori che hanno difficoltà ad iscrivere on line i propri figli, possono contattare gli Uffici di segreteria dal Lunedì al 
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dove il personale addetto fornirà il supporto alla compilazione oppure recarsi a 
scuola il Martedì e Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, nel rispetto delle norme 
anticovid.  

Conformemente alla CM 20651 del 12/11/2020. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariagrazia Gervilli 

Scansiona il QR Code 
per conoscere questa Scuola 
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