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                                                                                                                          Porto Empedocle, 01/12/2020 

Circ.n.76 

                                                                                                                              A tutto il personale docente 
 

Ai genitori e agli alunni iscritti  
al terzo anno della Sc. dell’infanzia 

delle classi quinte Sc. primaria 
e delle classi terze Sc. sec. I grado 

al DSGA e alla segreteria alunni 
Alla FS ins Ciotta A. 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021/22 

Si comunica che la C.M. del 12/11/2020 Prot. 20651 ha regolamentato la procedura per le iscrizioni per il prossimo  
a. s. 2021/22. 

Per la scuola dell'infanzia è prevista la presentazione delle istanze esclusivamente in modalità cartacea presso la 
segreteria delle Istituzioni scolastiche (secondo il modello diramato dal MIUR) da parte dei genitori dal 04 gennaio 
2021 al 25 gennaio 2021. Sono ammessi al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o 
compiano 3 anni entro il 31 dicembre 2020; possono altresì essere iscritti i bambini che compiano i 3 anni di età 
dopo il 31 dicembre e comunque non oltre il 30 aprile 2022. 
Si segnala che, a i sensi dell’art. 3 bis, comma 5 del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della 
documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge costituisce requisito di accesso alla scuola 
stessa. 
 
 
Per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado le iscrizioni saranno esclusivamente on line. A partire 
dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 sarà disponibile sul sito del MIUR (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) la 
funzione di registrazione da parte dei genitori che consentirà dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 di procedere con 
l'iscrizione on line.  
 
Per gli alunni delle classi quinte che si iscrivono alla classe prima della Sc. sec. di I grado è consentita la scelta dello 
studio di uno strumento musicale (sassofono, flauto traverso, chitarra o pianoforte). E’ prevista anche l’esecuzione di 
una prova orientativo-attitudinale per gli alunni che avranno scelto il corso ad indirizzo musicale che si svolgerà 
prima della conclusione di questo anno scolastico (presumibilmente nel mese di maggio 2021). 
 
Si ricorda ai genitori l’obbligo di iscrizione dei propri figli e alla frequenza del biennio di uno dei percorsi di istruzione 
secondaria di secondo grado nelle scuole statali o paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione 
professionale erogati dai Centri formazione professionale accreditati dalla Regione e dagli istituti professionali in 
regime di sussidiarietà integrativa e complementare. 
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Non sono previste iscrizioni d’ufficio all’interno degli Istituti comprensivi, per cui i genitori degli alunni di 5 anni e delle 
classi quinte della scuola primaria devono utilizzare esclusivamente la procedura dell’iscrizione on line. La segreteria 
alunni comunque fornirà supporto a coloro che lo richiederanno. 
 
Per gli alunni con disabilità (L.104/92) o con certificazione di DSA (L.170/2010) sarà necessario integrare la 
documentazione cartacea. 
 
Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione, anche per chi non è 
ancora in possesso di codice fiscale.  
 
I genitori, sia nella procedura on line che con quella cartacea per la scuola dell’infanzia, sono tenuti a dichiarare se 
intendono avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
CONSIGLIO ORIENTATIVO STUDENTI classi III sc. sec. di I grado 

Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di classe per 
tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso a orientare e supportare le scelte di 
prosecuzione dell’obbligo d’istruzione. 
A tal fine, si rammenta che il “consiglio orientativo”, definito dal consiglio di classe in forma analitica o sintetica, va 
reso noto ai genitori degli alunni in tempo utile per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado. 
Per offrire un consiglio di orientamento efficace e puntuale, si suggerisce di individuare non più di tre possibili 
opzioni. 
 
LA NOSTRA SEGRETERIA RIMANE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALE ASSISTENZA TECNICA e/o 
SUPPORTO INFORMATICO ALLE FAMIGLIE (dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30 e il lunedì 
anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00). 
 
I docenti si accertino che gli alunni riportino l’avviso sul diario; i docenti della scuola dell’infanzia avvisino i genitori in 
presenza. 
 
Il docente FS per il sito web inserisca le suddette informazioni in home page sul sito della scuola. 

              
Il Dirigente Scolastico 

                                                                        Prof.ssa Maria Paola Raia 
                  Firma autografa omessa 
                            ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


