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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
- Della scuola dell’infanzia
- Della scuola Primaria
- Della scuola secondaria di
primo grado
AL SITO WEB

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021/2022
Si rende noto, che le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, alla prima classe della scuola
secondaria di primo grado, alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, si effettueranno
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” , disponibile sul portale Miur (www.istruzione.it), utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25
gennaio 2021 . Dalle ore 9,00 del 19 Dicembre 2020 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it.

Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- Iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2021;
- Possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021
ed entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni
di età successivamente al 30 aprile 2022.

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale all’atto dell’iscrizione:
- esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in
base all’art. 5 del d. P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore oppure 36 ore
- Scelgono, per l’indirizzo musicale , l’insegnamento di uno strumento, (indicare l’ordine di
priorità nella scelta).

Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell’Infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata
con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, dal 4 Gennaio 2021 al 25 Gennaio
2021 attraverso la compilazione dell’apposito modulo fornito dalla stessa istituzione scolastica.
La mancata regolarizzazione degli adempimenti vaccinali dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del
decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

La scuola dell’infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il
31 Dicembre 2021.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti i
bambini che compiono il terzo anno di età entro e non oltre il 30 Aprile 2022

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli
indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli Istituti tecnici e degli istituti
professionali.
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/centro di formazione professionale 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 Dirigente Scolastico
Claudia Scipioni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art.3 co. 2 del D. Lgs. 39/1993
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Prot. n.

/

Capistrello 09/12/2019

Circ. n. 32
Ai genitori degli alunni
- della scuola dell’infanzia
Santa Barbara

Oggetto: : iscrizioni anno scolastico 2020/2021
Si rende noto, che le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettueranno attraverso il
sistema “Iscrizioni on line” , disponibile sul portale del Miur (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali fornite traamite la registrazione dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31
gennaio 2020.
I genitori:
- Iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni
di età entro il 31 dicembre 2020;
- Possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020
ed entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni
di età successivamente al 30 aprile 2021.
Gli insegnanti avranno cura di informare le famiglie degli alunni e di accertarsi che i genitori
ne abbiano preso nota

Il Dirigente Scolastico
Claudia Scipioni

Classe TER__________________________
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Prot. n.

/

Capistrello 09/12/2019

Circ. n. 32
Ai genitori degli alunni
delle classi quinte
Primaria S. Barbara

Oggetto: : iscrizioni anno scolastico 2020/2021
Si rende noto, che le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e
alunni che abbiano conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione a tale classe si effettuano
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale Miur (www.istruzione.it) utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31
gennaio 2020. Dalle ore 9,00 del 27 Dicembre 2019 è possibile avviare la registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale all’atto dell’iscrizione:
- esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in
base all’art. 5 del d. P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore (tempo normale) oppure 36 ore
(tempo prolungato).
- Scelgono, per l’indirizzo musicale , l’insegnamento di uno strumento, (indicare l’ordine di
priorità nella scelta).
Gli insegnanti, avranno cura di informare le famiglie degli alunni con avviso scritto sul diario e di
controllare che i genitori ne abbiano preso visione.

Il Dirigente Scolastico
Claudia Scipioni

Classe 5^A ___________________________
Classe 5^B___________________________
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Prot. n.

09/12/2019

Circ. n. 32
Ai genitori degli alunni
- della classe quinta
Primaria Castellafiume

Oggetto: : iscrizioni anno scolastico 2020/2021
Si rende noto, che le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunne e
alunni che abbiano conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione a tale classe si effettuano
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale Miur (www.istruzione.it), utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31
gennaio 2020. Dalle ore 9,00 del 27 Dicembre 2019 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito
web www.iscrizione.istruzione.it.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale all’atto dell’iscrizione:
- esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in
base all’art. 5 del d. P.R. n. 89 del 2009, è così definito: 30 ore (tempo normale) oppure 36 ore
(tempo prolungato).
- Scelgono, per l’indirizzo musicale , l’insegnamento di uno strumento, (indicare l’ordine di
priorità nella scelta).
Gli insegnanti, avranno cura di informare le famiglie degli alunni con avviso scritto sul diario e di
controllare che i genitori ne abbiano preso visione.

Il Dirigente Scolastico
Claudia Scipioni

Classe. 5^ ___________________________
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Prot. n.

Capistrello 09/12/2019

Circ. n. 32
Ai genitori degli alunni
delle classi terze
Scuola secondaria di 1° grado

Oggetto: : iscrizioni anno scolastico 2020/2021
Si rende noto, che le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado di alunne e
alunni che prevedono di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’anno
scolastico 2020/2021 si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale Miur
(www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, dalle ore 8:00 del 7
gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. Dalle ore 9,00 del 27 Dicembre 2019 è possibile
avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.

Gli insegnanti, avranno cura di informare le famiglie degli alunni con avviso scritto sul diario e di
controllare che i genitori ne abbiano preso visione.

Il Dirigente Scolastico
Claudia Scipioni

Classe 3^A __________________________
Classe 3^B __________________________

