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Ai genitori
Ai Docenti
Al sito web
Alla bacheca - Argo
Circolare n. 60 del 10/12/2020

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
Con la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020, vengono individuate modalità e scadenze per le
iscrizioni, alle scuole dell’infanzia e alle classi prime delle scuole statali di ogni ordine e grado.
Le iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado si
effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, alla suola dell’infanzia mediante compilazione di
modulo cartaceo, dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Si ritiene utile fornire ai genitori delle istruzioni operative per orientarsi più facilmente nella procedura di
iscrizione.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020. Coloro che sono già in
possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore;
2. compilare la domanda in tutte le sue parti a partire a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2020. Le
famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni
on
line”,
raggiungibile
dal
sito
del
MIUR
o
direttamente
dall’indirizzo
web www.iscrizioni.istruzione.it;
3. il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione
web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

1^ Fase: registrazione
1. Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it dal prossimo 19 dicembre 2020, alle ore 9:00.
2. Compilare la scheda di registrazione indicando un indirizzo mail. A quell’indirizzo verrà inviato un
link attivo per confermare la registrazione.
3. Inserire la password scelta.
4. Verrà inviata dal sistema una seconda mail con il codice utente che consentirà di procedere con
l’iscrizione online.
2^ Fase: iscrizione
1. Accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it dal prossimo 4 gennaio 2021, alle ore 8:00
2. Inserire il codice utente ricevuto via e-mail e la password scelta in fase di registrazione
3. Compilare il modulo.
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Occorrono:
codice meccanografico della scuola di origine e della scuola scelta
dati anagrafici e codice fiscale dell’alunno
dati anagrafici e codice fiscale dei genitori/tutore

Scuola Primaria "De Amicis" (via Roma) SAEE8BB01A
Scuola Primaria "Matteotti" (via Roma) SAEE8BB03C
Scuola Primaria "Laudisio" (via Lanzara)SAEE8BB02B
Scuola secondaria I grado "Baccelli"
SAMM8BB019
ATTENZIONE: Il Genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver effettuato la scelta in
osservanza delle disposizioni del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso
di entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni
sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. La
documentazione attestante le vaccinazioni obbligatorie devono essere consegnate entro il 10 luglio
(decreto legge 7 giugno 2017, n.73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119).
Per ogni eventuale supporto alla formalizzazione della procedura di iscrizioni, il personale della
Segreteria dell’Istituto (sig.ra Bifulco) è a disposizione delle famiglie dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle
12.00.
Il Dirigente scolastico è disponibile per eventuali informazioni il martedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00
su appuntamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Clotilde Manzo
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n. 39/1993)

