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Prot. n. 9669/C27 Soverato, 17/12/2020 

 

Ai Signori Genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al sito web 
 

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

 

Si informano i Signori genitori che le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia, alle prime 

classi delle scuole primarie e secondarie dovranno essere effettuate dal 4 al 25 gennaio 2021. 

Come previsto dalla Legge 07.08.2012 n. 135, le iscrizioni per le classi prime della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità on-line 

dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

Si ricorda che è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web: 

www.iscrizioni.istruzione.it, già dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. 

 

 Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre anni di età entro il 

31dicembre 2021 e possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2022 (modello cartaceo, disponibile on line, sul sito dell’Istituto Soverato 1° 

ed in Segreteria). 

 Devono essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono i sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2021. Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 30 aprile 2022 (modalità on-line). Le iscrizioni degli alunni con disabilità 

e alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), effettuate on line, sono perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 

competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 

 Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado di alunni che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 

gennaio 2021. 
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Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto anche ai fini 

dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 

di Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 

conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in 

sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine 

all'istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di 

proprio gradimento. Il sistema "Iscrizioni on line" comunica di aver inoltrato la domanda di 

iscrizione all'istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l'accoglimento della 

domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line 

rende inefficaci le altre opzioni. 

Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve 

essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che gli alunni provenienti dalle 

scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da 

altri istituti. 

Per l'iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale barrano l'apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. 

Si ricorda che tale scelta è vincolante per tutto il triennio e non soggetta a successive modifiche. 

Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per 

consentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti 

disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, 

entro il 25 gennaio 2021 e, comunque, non oltre quindici giorni dopo tale data. 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 

1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it; 

 

2. Individuare la scuola prescelta, eventualmente con l’aiuto di “Scuola in chiaro”; 

 

3. Collegarsi all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it (verrà richiesta una casella di posta 

elettronica), compilare la domanda in tutte le sue parti, registrarla ed inviarla alla scuola di 

destinazione; 

4. Il sistema avviserà le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di 

stato della domanda; 

5. Le domande in eccedenza, rispetto alle disponibilità delle scuole scelte, saranno gestite sulla base dei 

criteri fissati dal Consiglio d’Istituto. 

Gli Uffici di Segreteria restano a disposizione per tutte le problematiche connesse alle iscrizioni. 
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CODICI MECCANOGRAFICI 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CZEE86905A Laura Vicuña Via Olimpia 

CZEE86906B San Domenico Savio Via Castagna 

CZEE869016 Via Amirante Via Amirante 

CZEE869038 Laganosa Viale Europa 

SCUOLA SECONDARIA 

CZMM869026 Ugo Foscolo Via Amirante 

CZMM869015 Laganosa Viale Europa 

 
 

Ad ogni buon fine si allega nota MIUR 20651 del 12.11.2020 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” 

 
                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                         Maria Spanò 
                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93 

 

Il Responsabile del procedimento  

   DSGA Dott. Raffaele Critelli 


