Istituto Comprensivo Francavilla/Cerchiara
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
C. I. CSIC82400P – tel. /fax 0981-1904272/992271 - C.F. 88001310783 ; e-mail – csic82400p@istruzione.it
C.U.:UFZBYY- www.icfrancavillacerchiara.edu.it - Via S. Emiddio - 87072 Francavilla Marittima
Con sede associata in San Lorenzo Bellizzi
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Prot. N. 2025

Francavilla Marittima, 19/12/2020
ALLE FAMIGLIE
AL PERSONALE DELLA SCUOLA
SITO D’ISTITUTO

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA / SECONDARIA DI I GRADO - A.S. 2021/22.
Si rende noto che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 potranno essere effettuate dal 4
gennaio al 25 gennaio 2021 secondo le indicazioni che seguono. Le registrazioni delle utenze saranno
possibili già dal 19 dicembre 2020. Si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale
www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà
accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata tramite domanda cartacea presso la segreteria
della scuola dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 oppure potrà essere inviata via email all’indirizzo
csic82400p@istruzione.it allegando copia di un documento di identità dei genitori e certificato di
vaccinazione della bambina o del bambino. Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i
bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì,
essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque
non oltre il termine del 30 aprile 2022. Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in
presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di
età successivamente al 30 aprile 2022.
Troverete gli allegati per effettuare la domanda di iscrizione:
ALLEGATO SCHEDA A Domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia;
ALLEGATO SCHEDA B Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica;
ALLEGATO SCHEDA C Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento
della religione cattolica.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line. I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:
 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2021;
 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e
comunque entro il 30 aprile 2022.
Dal 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 8.00, le famiglie potranno cominciare a registrarsi e ottenere le
credenziali da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.
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Le domande potranno poi essere inoltrate dalle ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio
2021, come previsto dall’annuale circolare diffusa dal Ministero dell’Istruzione prot.n. 20651 del
12/11/2020, che si allega.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno
utilizzare quelle credenziali per accedere al portale delle iscrizioni senza effettuare prima la registrazione.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni online”,
disponibile sul portale del MIUR www.istruzione.it utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione
alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30
aprile 2022.
CODICI DELLE SCUOLE PRIMARIE
CSEE82401R FRANCAVILLA CENTRO
CSEE82402T FRANCAVILLA SILVA
CSEE82404X CERCHIARA CENTRO
CSEE824051 CERCHIARA PIANA
CSEE824062 SAN LORENZO BELLIZZI
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
All’atto dell’iscrizione online, i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che può essere di 30 oppure 36 ore (tempo prolungato).
Per l’iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo
di domanda di iscrizione on line.
CODICI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
CSMM82401Q FRANCAVILLA
CSMM82403T CERCHIARA CENTRO
CSMM82404V SAN LORENZO BELLIZZI
La scuola garantisce l’opportuno supporto per l’iscrizione a tutti i genitori. L’Ufficio di segreteria fornirà SU
PRENOTAZIONE (tel. 0981 1904272) assistenza per le iscrizioni on line alla scuola primaria e secondaria di I
grado, da lunedì a venerdì dalle ore 10,30 alle ore 12,00 e il martedì dalle 15,00 alle ore 17,00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Carmela Rugiano

