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Circolare N. 58 

Al Sito web  

Ai Docenti 

 Ai Genitori degli alunni 

 

 Oggetto: Iscrizione alunni anno scolastico 2021/2022.  

 

Facendo seguito alle disposizioni di cui alla C.M. n. 20651 del 12/11/2020, si comunica che le domande di 

iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022 possono essere presentate dal 04 al 25 gennaio 2021.  
 

SCUOLA PRIMARIA  

Le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente on line al seguente indirizzo 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

I genitori possono procedere all’iscrizione del bambino dalle ore 8:00 del 04/01/2021 fino alle ore 20:00 del 

25/01/2021.  

Alla scuola primaria debbono iscriversi tutti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2021. Possono 

iscriversi anche i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 Aprile 2022, tale facoltà è data alla scelta delle 

famiglie ma, se fatta, è incondizionata a differenza che per la scuola dell’infanzia.  

Le iscrizioni on line dovranno essere completate inviando la copia del tesserino delle vaccinazioni all’indirizzo 

mail della scuola: ctic806008@istruzione.it.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni si effettuano presentando la domanda in formato cartaceo presso gli uffici di Segreteria dal 04 al 25 

gennaio 2021.  

Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi i bambini e le bambine che compiono i 3 anni entro il 31 Dicembre 

2021. Possono avanzare domanda di iscrizione anche i genitori dei bambini e delle bambine che compiranno i 3 anni 

di età entro il 30 aprile 2022. 

I genitori degli alunni dovranno scaricare il modello di domanda disponibile sul sito della scuola, e dopo averlo 

compilato, possono consegnarlo (corredato da: copia del tesserino delle vaccinazioni, copia dei documenti di 

riconoscimento di entrambi i genitori e codice fiscale dell’alunno e dei genitori) presso gli uffici di Segreteria. 
  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di I grado sono riservate agli alunni che frequentano la classe 

5a della Scuola Primaria e devono essere effettuate obbligatoriamente in modalità “on line”. 
 

Per qualunque difficoltà durante la fase di registrazione o di inserimento della domanda on line sul sito del 

Ministero dell’Istruzione, rivolgersi agli Uffici di Segreteria. 

F.TO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Ing. Davide Platania 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993) 

mailto:ctic806008@istruzione.it



