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OGGETTO: Iscrizioni alunni classe prima scuola Primaria
anno scolastico 20
2021-2022
Vista la Circolare Miur prot
prot.. n. 20651 del 12 novembre 2020 “Iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022” si
sintetizzano di seguito le istruzioni operative per l’iscrizione degli studenti alla Scuola
Primaria per l’anno scolastico 2021/2022.
Le iscrizioni degli alunni alla classe prima della scuola Primaria debbono essere
effettuate esclusivamente on line collegandosi al sito www.istruzione.it dal 4 gennaio 2021
fino al 25 gennaio 2021.
Dal 19 dicembre 2020
20 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it per ott
ottenere le credenziali di accesso; la registrazione non è
necessaria per coloro che sono già in possesso del
delle
le credenziali attivate per altri servizi
MIUR,, per chi si è registrato lo scorso anno o per chi possiede una identità digitale (SPID).
(SPID)
I genitori
enitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale ( L’art.155 della legge 8 febbraio 2006
n.54, stabilisce che “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di
maggiori interesse per i figli relativi all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di
comune accordo):
- devono iscrivere
rivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni entro il 31/12/2021 (nati
nati entro il 31/12/2015
31/12/2015)
- possono iscrivere anticipatamente
cipatamente coloro che compiono sei anni entro e non oltre il
30/04/2022 (nati entro il 30/04/2016
30/04/2016).
A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria
potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia
zia frequentate dai propri figli.
Le iscrizioni alle classi seconda, terza, quarta e quinta verranno effettuate d’ufficio.
d’ufficio
Un impiegato sarà a disposizione tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle ore
13:00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 16,00, presso l’ufficio della
segreteria, per informare su anticipi, organizzazione, scelte formative e per chiarimenti sulle
procedure di iscrizione. tel. 0763
0763-624116 -624486- 624497(interno 2 – alunni)

Per facilitare le operazioni di iscrizioni on line si fornisce il codice meccanografico delle
scuole dell’Istituto:
primaria ALLERONA:
TREE817034
primaria di CASTEL GIORGIO: TREE817045
primaria di CASTEL VISCARDO: TREE817012
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