
Prot. n.  Cittanova, 30/12/2020

 e p.c. 

Ai genitori degli alunni 

della scuola dell’Infanzia 

e delle future classi prime 

della scuola Primaria 

della Scuola Secondaria di Primo Grado 

     al personale tutto 

dell’I.C. “L.CHITTI”
Al sito web 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per  

 l’anno scolastico 2021/2022. 

Si comunica alle SS. LL. che la nota Ministeriale n. 20651 del 12.11.2020 fissa dalle ore 8:00 di 

lunedì 4 gennaio alle ore 20:00 di lunedì 25 gennaio 2021 il periodo utile per la presentazione 

delle domande d’iscrizione alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2021/22.  

Si fa presente, che, come per gli anni passati, le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e 

secondarie di I e II grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il 

portale Iscrizioni on-line, raggiungibile all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, 

mentre per la Scuola dell’Infanzia l’iscrizione è effettuata a domanda presso l’Istituto prescelto. 

REGISTRAZIONE 

Da sabato 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare a registrarsi 

sul portale www.iscrizioni.istruzione.it e ottenere le credenziali (codice utente e password) da 

utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022. 

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2020 i genitori 

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda 

da parte di una delle scuole indicate. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative 

all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di 

nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola prescelta. 
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Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda presso l’istituzione scolastica, 

utilizzando il modello di iscrizione (cartaceo) che può essere ritirato presso la Segreteria o scaricato 

dal sito http://www.icchitti.edu.it/ – Area Modulistica.

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 31 

dicembre 2021 e che, pertanto, hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che 

compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile 2022.  

L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, del D.P.R. 89 del 2009 

Iscrizione alla Scuola Primaria 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:  

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2021; 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022.  

L’ammissione di bambine e bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, del D.P.R. 89 del 2009 

Iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado 
Devono iscriversi alla scuola secondaria di Primo grado tutti gli alunni in possesso dell’ammissione 

a tale grado di scuola. 

 In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda

d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del

nuovo anno scolastico.

 La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è

esercitata dai genitori di alunne e alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola

primaria al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on

line.

 La scelta ha valore per l’intero corso di studi. Le famiglie possono, eventualmente

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

 Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere

perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della

certificazione rilasciata dalla ASL di competenza corredata dal profilo dinamico

funzionale.

 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),

effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla

scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della

legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio

2012, sul rilascio delle certificazioni.

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

N.B. Presso gli uffici della nostra Istituzione Scolastica nel periodo 4 gennaio - 25 gennaio tutti 

i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00, personale qualificato sarà a disposizione delle famiglie 

per garantire un servizio di supporto per le iscrizioni on-line. 

Si allega la nota prot. n. 20651 del 12.11.2020 del Ministero dell’Istruzione. 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Antonella TIMPANO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

http://www.icchitti.edu.it/



