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Alle famiglie interessate
Al personale amministrativo
Al sito web
CIRCOLARE N.104

Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021-2022
Vista la circolare ministeriale n.0020651 del 12 novembre 2020, le iscrizioni per il nuovo anno
scolastico 2021-2022 avverranno in modalità esclusivamente online per la scuola primaria e la
scuola secondaria di primo grado, mentre saranno effettuate in modalità cartacea per la scuola
dell’infanzia, a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2020 fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
Per la scuola primaria e secondaria di primo grado
Le famiglie per effettuare l’iscrizione online dovranno:
1. Individuare la scuola d’interesse. E’ possibile utilizzare il portale Scuola in Chiaro tramite un QR
Code dinamico associato alla singola istituzione scolastica
2. I genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale accedono al sistema ‘iscrizioni online’ 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 e compilare la domanda in tutte le sue parti;
3. Le domande di iscrizione online compilate in tutte le sue parti dovranno essere presentate alla scuola
di destinazione dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
4. L’accoglimento delle domande sarà comunicato attraverso il sistema ‘iscrizioni online’
5. Tale sistema si farà carico di avvisare le famiglie via posta elettronica in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia inoltre, attraverso una funzione
web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

Per la scuola dell’infanzia
1. Individuare la scuola d’interesse;
2. I genitori e/o esercenti responsabilità genitoriale dovranno scaricare dal sito della scuola il modulo
cartaceo di iscrizione alla scuola dell’infanzia;
3. Le domande di iscrizione compilate in tutte le sue parti dovranno essere consegnate alla scuola di
destinazione dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 secondo gli orari di
segreteria oppure inviate via email su rmic8gs00t@istruzione.it;

Si ricorda che potranno essere iscritti alla scuola dell’infanzia soltanto i bambini e le bambine che
compiono 3 anni entro il 28 febbraio 2022 (come da Regolamento di Istituto), ma avranno
precedenza gli alunni/e che compiono i tre anni al 31 dicembre 2021. Inoltre, per la frequenza della
scuola dell’infanzia, sarà obbligatorio essere in regola con le vaccinazioni previste dalle norme
vigenti. I certificati vaccinali dovranno essere consegnati insieme alla domanda di iscrizione.
Il modulo di iscrizione cartaceo per la scuola dell’infanzia sarà pubblicato sul sito web della scuola
oppure potrà essere ritirato presso la segreteria didattica.
Per procedere all’iscrizione si consiglia alle famiglie di munirsi di:
-

Codice fiscale dell’alunno e dei genitori;
Codice meccanografico del plesso di riferimento
o Besso infanzia RMAA8GS02Q
o Bertolotti infanzia RMAA8GS01P
o Besso primaria RMEE8GS021
o Bertolotti primaria RMEE8GS01X
o Monte Arsiccio primaria RMEE8GS032
o M P filippini secondaria RMMM8GS01V

Al fine di fornire un aiuto alle famiglie che dovessero incontrare delle difficoltà nella compilazione
delle domande, si informa che la segreteria offrirà un servizio di supporto telefonico (tel.
0630810141) nei seguenti giorni e orari:
- Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Si allega la nota ministeriale per l’iscrizione all’a.s. 2021/2022.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simona D’Alessio

