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Ai genitori degli alunni
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Pc Ai Docenti
Al DSGA

OGGETTO: iscrizioni A.S. 2021/2022.
Si comunica che il termine di scadenza per le iscrizioni al primo anno della Scuola
dell’Infanzia, al primo anno della Scuola Primaria e al primo anno della Scuola Secondaria di
primo grado è fissato al 25 gennaio 2021 come stabilito con nota MIUR n.3179 del
09/12/2020.
Le domande possono essere presentate dal giorno 04/01/2021.
Sembra opportuno ricordare che le decisioni relative all’istruzione dei figli devono essere
condivise da entrambi i genitori, per cui chi compila il modulo dichiara di aver effettuato la
scelta con il consenso dell’altro genitore. Si ricorda che in caso di dichiarazioni false, oltre
alla decadenza dei benefici, si incorre in conseguenze di carattere amministrativo e penali.
Le iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, Scuola primaria, Secondaria di primo
e di Secondo grado dovranno essere effettuate esclusivamente on-line.
Solo le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia si presenteranno ancora in forma
cartacea presso la segreteria della scuola sempre a partire dal 04/01/2021 al 25/01/2021.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono iscriversi alla scuola dell’Infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il
31 dicembre 2020 e gli alunni che compiono tre anni entro il 30 aprile 2021.
Si ricorda che per l’accesso alla scuola dell’Infanzia, i genitori dovranno consegnare specifica
documentazione comprovante la regolarità vaccinale (requisito necessario), presso l’ufficio di
segreteria entro il 30/06/2021.

SCUOLA PRIMARIA
Devono iscriversi alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2020.
Possono iscriversi alla prima classe della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 aprile 2021.
I genitori dovranno consegnare specifica documentazione, attestante la situazione vaccinale
dei propri figli, presso l’ufficio di segreteria entro il 30 giugno 2021 (d.lgs.73/2017,
convertito in legge 119/2017).
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Si devono iscrivere alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado gli alunni che
nell’attuale A.S. conseguiranno l’ammissione in tale classe.
I genitori dovranno consegnare specifica documentazione, attestante la situazione vaccinale
dei propri figli, presso l’ufficio di segreteria entro il 30/06/2021 (d.lgs. 73/2017, convertito
in legge 119/2017).
Per le iscrizioni alle classi prime sia della Scuola Primaria, sia della Scuola Secondaria di primo
grado (1^ media), sia di secondo grado (1^ superiore), che dovranno essere presentate
SOLAMENTE ON-LINE, il Ministero della Pubblica Istruzione ha realizzato una procedura
informatica di facile accesso, disponibile sul portale del MIUR affinchè i genitori
autonomamente possano inoltrare l’istanza dei propri figli all’Istituto prescelto.
In sintesi, per poter inoltrare le domande le famiglie dovranno:
- individuare la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”;
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, a partire dal 19 dicembre 2020. Coloro
che già possiedono un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, inviare la domanda d’iscrizione (non prima
del 04/01/2021 solamente a un Istituto Scolastico e PREFERIBILMENTE attraverso il
sito: www.iscrizioni.istruzione.it; si può utilizzare, però, anche il sito del MIUR:
“Iscrizioni on-line”.
Si precisa che la domanda, è da inoltrare ad un unico Istituto; il sistema si farà carico di
avvisare le famiglie via posta elettronica e in tempo reale dell’avvenuta registrazione;
Il sistema iscrizioni on-line comunicherà anche l’accettazione della domanda, dopo la scadenza
dei termini (ore 20:00 del 25 gennaio 2021) e dopo che la scuola destinataria della iscrizione
avrà valutato la domanda in tutti i suoi dettagli.
Si comunica, inoltre, che la scuola dispone di un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazioni/competenze informatiche.
Gli uffici di questa segreteria, offriranno attività di consultazione solo su appuntamento
(Tel.095-7000515) negli ordinari orari di ricevimento.
LUNEDI’ - MERCOLEDI’ dalle ore 9,30 alle ore 12.00
MARTEDI’ dalle ore 15.30 alle ore 17,30
I genitori che intendono fruire del servizio devono munirsi dei seguenti dati:
- codice fiscale personale e del coniuge;
- codice fiscale dell’alunno/a da iscrivere.

CONTRIBUTO VOLONTARIO
Si informa che il Consiglio d’Istituto in data 04/01/2021 ha deliberato per l’A.S. 2021/2022
la richiesta di un versamento di € 30,00 (contributo volontario) per ogni ordine di istruzione
(per 3 anni scuola infanzia – 5 anni scuola primaria – 3 anni scuola second. 1 grado) da versare
presso l’Istituto di Credito Siciliano- Piazza Roma Santa Venerina. CODICE IBAN:
IT 70 E 05216 84260 000000141136
Si ricorda che le famiglie possono avvalersi della detrazione fiscale del contributo volontario
di cui all’art.13 della legge n.40/2007.
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