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Circolare n. 91

Santa Margherita di Belice, 04/01/2021
AI GENITORI
AI DOCENTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
CLASSI QUINTE - SCUOLA PRIMARIA

CLASSI TERZE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2021/2022
Si comunica che le domande di iscrizione per l’a. s. 2021/2022 alle classi

prime della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e II Grado potranno essere
presentate in modalità on line a partire dal 4 gennaio 2021 ed entro e non oltre
le ore 20.00 del 25 gennaio 2021, collegandosi al sistema “iscrizioni on line”
disponibile sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline
La procedura prevede che per effettuare l'iscrizione è necessario registrarsi.
La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la
responsabilità genitoriale. E' necessario disporre di una casella di posta
elettronica, di codice fiscale del genitore e dell'alunno. Le operazioni di
registrazione sono attive dal 19 dicembre 2020.
L’iscrizione alle sezioni della Scuola dell’Infanzia si effettua con domanda
cartacea, allegata alla presente, da presentare in segreteria entro e non oltre
le ore 14.00 del 25 gennaio 2021.
Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata
regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza
dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3
bis, comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.
Per la scuola dell'Infanzia si ricorda che possono iscriversi i bambini e le
bambine che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021. Possono,
altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale,
essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2022. Non è consentita, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022.

Per eventuale assistenza nella compilazione o chiarimenti ci si può rivolgere
agli uffici di segreteria.
Al fine di illustrare il funzionamento dei plessi nelle diverse sedi, si
terranno degli incontri tramite piattaforma GMeet con le referenti dei
plessi, il 13 e il 15 Gennaio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
I docenti i coordinatori di classe avranno cura di inserire la presente circolare
nella sezione Bacheca del registro elettronico e a darne informazione agli
alunni e ai genitori.
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIROLAMO PIAZZA

