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Circolare n. 32 
 

Prot.n.                                                                                                         Maida, lì 15/12/2020 

 

                                                                                                   Alle  Famiglie 

                                                                                                   Al sito WEB 
 

 
 

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

     Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 20651 del 

12/11/2020 con la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, per 

l’anno scolastico 2021/22, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 

                 Le domande - per quanto riguarda la Scuola Primaria e Secondaria (I e II grado) - dovranno 

essere compilate esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle ore 20:00 

di lunedì 25 gennaio 2021, 

    I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dovranno accedere 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) potranno accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

    I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno:  

1) individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro”, presente sul sito 

web del Ministero (cercalatuascuola.istruzione.it); 

2) registrarsi, come sopra indicato, su www.istruzione.it/iscrizionionline e seguire le indicazioni 

presenti;  

3) compilare “on line” il modulo-domanda ed inviarlo alla scuola di destinazione; 

Il sistema “Iscrizioni On Line” si farà carico - in tempo reale, via posta elettronica - di avvisare le famiglie 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, sarà possibile, in 

ogni momento, seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 

Di seguito si riportano alcune note specifiche per i diversi ordini di scuola.  

Scuola Primaria - I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  

1) devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono 6 anni di 
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età entro il 31 dicembre 2021;  

2) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età nel periodo 

compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2022, avvalendosi anche, per una scelta attenta e consapevole, delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 

Scuola Secondaria di primo grado  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima della Scuola 

Secondaria di primo grado i propri figli che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o 

l’idoneità a tale classe. 

Scuola Secondaria di secondo grado  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono iscrivere alla classe prima della Scuola 

Secondaria di secondo grado i propri figli che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo 

conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022. 

Per la Scuola dell’Infanzia la domanda dovrà essere consegnata in formato cartaceo compilando l’apposito 

modello disponibile sul sito web dell’Istituto Comprensivo Maida (www.istitutocomprensivomaida.edu.it), 

da presentare personalmente presso la segreteria dell’Istituto (fatte salve eventuali nuove disposizioni 

dovute alla pandemia in atto) dalle ore 9.00 di lunedì 4 gennaio alle ore 13.00 di lunedì 25 gennaio 2021. 

In base alla normativa in atto, la Scuola dell’Infanzia accoglierà bambini di età compresa tra i tre e i cinque 

anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia, a richiesta dei 

genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale, anche bambine e bambini che compiono tre anni di età 

entro il 30 aprile 2022.  

 

Gli uffici di segreteria, previo appuntamento telefonico,  restano a disposizione dell’utenza per tutte le 

problematiche connesse alle iscrizioni. L’assistente amministrativo addetto all’area alunni è il Sig. Giovanni 

Parise –  tel. 0968751016.  

                                      

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Giuseppe DE VITA 

                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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