
 
   Circ. n.39/2020 

Ai Genitori interessati alle prossime iscrizioni 
 

 

OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2021/22 

La nota Miur 20651 del 12.11. 2020 ha fornito precise indicazioni sulle modalità delle iscrizioni per 

il prossimo anno scolastico. Di seguito si riporta una sintesi della Nota: 

➢ Le domande di iscrizione dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 04.01.2021,alle ore 20:00 del 

25.01.2021. 

➢ Le iscrizioni riguardano i nuovi iscritti per la Scuola dell'Infanzia e per le future classi prime della 

Scuola Primaria. 

➢ Le modalità saranno on line per la scuola Primaria attraverso il sistema “Iscrizioni on line” e in forma 

cartacea, con apposito modulo che verrà messo a disposizione, per la Scuola dell'Infanzia; 

➢ Per gli alunni della Scuola Primaria che già frequentano verrà adottata l'iscrizione d'Ufficio. 

➢ I genitori interessati alle nuove iscrizioni devono registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

➢ La funzione sarà disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

➢ Per la scelta delle scuole le famiglie possono consultare il portale “SCUOLA IN CHIARO” nel sito del 

Miur, disponibile anche su App. 

➢ Nel periodo delle iscrizioni, dal 4 al 25 gennaio, i genitori opereranno la loro scelta, tra cui anche quella 

di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica, che per gli alunni della Scuola Primaria 

ha validità per l'intero corso di studio ( si può variare la scelta entro la data delle iscrizioni dell'anno 

successivo). 

➢ Coloro che decideranno successivamente di non avvalersene, tra il 31 maggio e il 30 giugno nel sistema 

“iscrizioni on line” potranno scegliere tra le opzioni (studio assistito, non frequenza delle ore di lezione). 

Per gli alunni della scuola dell'Infanzia la scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della Religione 

cattolica sarà espressa nel modulo di iscrizione e dovrà essere confermata ogni anno con la conferma di 

frequenza. 

➢ Per la scuola dell'Infanzia è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

➢ Per la scuola Primaria, oltre a presentare la domanda per la scuola prescelta, si possono indicare altre 

due scuole nell'eventualità che la domanda non venga accolta. 

➢ La comunicazione sull'accoglimento della domanda avverrà sempre attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”. 

➢ Le domande di iscrizione richiedono la sottoscrizione di entrambi i genitori, o esercenti responsabilità 

genitoriale, diversamente, il genitore (esercente responsabile) compila nel rispetto delle disposizioni 

degli articoli 316, 337 ter, 337 quater del Codice Civile. 

      La Direzione Didattica “ANNA FRANK” garantirà ai genitori la consueta consulenza attraverso il Personale          
di segreteria.  

                                                                                                                    La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Antonietta GAROFALO 

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



