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C.I. n. 108

Ai genitori degli alunni
Al personale docente e ATA

OGGETTO:

Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2021/2022.

Si comunica che è stata pubblicata la Nota ministeriale del 12 novembre 2020 riguardante le
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2021/2022”.
SCADENZE
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
CHI PUÒ ESSERE ISCRITTO
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque
anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico
2021/2022 entro il 31 dicembre 2021);
- possono, altresì, iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 30 aprile 2022.
- possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2021;
- possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022;
- possono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria di primo grado gli alunni
che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
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MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado
Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono
effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e
secondaria di secondo grado statale.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori), accedono al sistema
“Iscrizioni
on
line”,
disponibile
sul
portale
del
Ministero
dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è
possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione
per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità
genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui
l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2021/2022.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Attraverso il portale “Scuola in Chiaro” o l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”, i genitori e
gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono acquisire il codice
meccanografico identificativo e le informazioni sulla scuola d’interesse.
Per facilitare la procedura, si forniscono i codici meccanografici delle scuole dell’Istituzione:
Scuola Infanzia “Matteotti”
Via dei ciclamini, 1 – 05100 TERNI Telefono: 0744274365
Scuola Infanzia “Le Grazie-”
Via dei ciclamini, 1 – 05100 TERNI Telefono: 0744/272912
Scuola Primaria “Matteotti”
Via M. Curie, 4 – 05100 TERNI Telefono: 0744/278095
Scuola Primaria “Le Grazie-Sailes”
Via dei ciclamini, 1 – 05100 TERNI Telefono: 0744/274365
Scuola Secondaria di I° “G. Marconi”
Viale G.Rossini, 87 – 05100 TERNI Telefono: 0744/220982

TRAA80403R
TRAA80402Q
TREE80401X
TREE804032
TRMM80401V

TRIC80400T - Registro protocollo - 0008658 - 05/12/2020 - C27a - I
codiceAOO - CIRCOLARI - 0000108 - 05/12/2020 - Circolari - I
___________________________________

_________________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”
Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione
scolastica prescelta, attraverso la compilazione della scheda che sarà disponibile sul sito
dell’Istituto e nelle varie sedi scolastiche.
Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale.
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo
Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della
scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione
dell’apposita sezione on line o, per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, attraverso la compilazione
del modello nazionale allegato alla domanda di iscrizione.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni,
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Eccedenza delle domande
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili,
le domande verranno accolte in base ai criteri individuati dal Consiglio d’Istituto e riportati nel
modulo d’iscrizione.
L’Ufficio di segreteria, qualora le condizioni legate all’emergenza epidemiologica lo consentiranno,
forniranno assistenza per le iscrizioni sia cartacee (scuola dell’Infanzia) sia on line (scuola primaria
e secondaria di primo grado). Le eventuali modalità verranno fornite in seguito.
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Tutte le informazioni utili alle iscrizioni ed Open Day verranno caricate sul nostro sito web
www.icmarconiterni.edu.it che verrà costantemente aggiornato. Nella stessa sezione verranno
inseriti:
- Modulo domanda d’Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia;
- Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993

