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Prot. n. 7598        Pomarance, li 04/12/2020 

All. 
-codici meccanografici scuole 

  Dell’Istituto 

-Guida operativa 

          -  Ai genitori degli alunni obbligati  

             (e possibili anticipatari) alle 

                                                                                                             classi prime delle scuole primarie 

                                                                                                             a.s 2021/2022 (tramite g-suite)  

 

- Ai genitori degli alunni obbligati  

  alle classi prime delle scuole        

                                                                                                               secondarie di I grado a.s 2021/2022 

                                                                                       (tramite Registro Elettronico) 

 

OGGETTO : iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie per l’a.s.2021/2022:  

istruzioni operative. 

 

                         Con circolare ministeriale n° 0020651 del 12/11/2020, si conferma quanto previsto dalla 

Legge n° 135/2012: l’obbligo di effettuare le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e 

secondarie esclusivamente on–line. La famiglia potrà effettuare le iscrizioni on–line  dalle ore 8 del 

04 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021, tenendo peraltro presente che possono già avviare la 

fase della registrazione a partire dalle ore 9:00 del giorno 19 dicembre 2020. 

                         Pertanto la famiglia effettuerà l’iscrizione on-line seguendo le istruzioni accluse e 

utilizzando i codici delle scuole sia per indicare la scuola a cui ci si iscrive sia per indicare la scuola di 

provenienza.  

                         Quelle famiglie che, per motivi vari, siano impossibilitate ad effettuare l’ iscrizione on-

line direttamente potranno prendere appuntamento con la Segreteria dell’ Istituto al numero 

0588/65034.                     

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

● TUTTE LE OPERAZIONI DI ISCRIZIONE (dirette o tramite la Segreteria) SARANNO 

APERTE IL GIORNO 4 gennaio 2021 E SI CHIUDERANNO IMPROROGABILMENTE IL 25 

gennaio 2021.  

 

● - Possono essere iscritti alle classi prime delle scuole primarie gli alunni obbligati nati nell’anno 

2015 e gli alunni anticipatari nati entro il 30 aprile 2016. 

   -  Le iscrizioni alle classi prime delle scuole secondarie di I grado saranno effettuate per gli alunni che 

attualmente frequentano le classi quinte delle scuole primarie. 

 

 Le iscrizioni degli alunni con disabilità, effettuate con la modalità on-line, sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale predisposta a seguito degli accertamenti collegiali. 
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 Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di apprendimento (DSA) sono perfezionate 

con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi. I genitori devono decidere, al 

momento dell’iscrizione, se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica 

mediante la compilazione dell’apposita sezione on-line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi 

e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 

per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

       La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola all’avvio dell’anno scolastico 

2021/2022 in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali. 

 

 

 

 

           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                    M.C. INTRIERI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                       

 


