ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE A INDIRIZZO MUSICALE
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
MATINO
_________________________________
ISCRIZIONI DEGLI ALUNNI
ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ALLA SCUOLA PRIMARIA E
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER L’A.S. 2021/2022
AVVISO
Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022, in base a quanto disposto
dalla legge n. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali
dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Per poter effettuare l'iscrizione bisogna registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia.
Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del
25 Gennaio 2021.
La Segreteria dell'Istituto offrirà un servizio di supporto, su prenotazione, nel periodo sopra
indicato, tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ed il martedì pomeriggio dalle ore 15:30
alle ore 17:30.
In considerazione dell’emergenza Covid, si potrà prenotare il servizio di supporto al n°
0833/507073.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono iscriversi alla Scuola dell'Infanzia i bambini e le bambine che compiono il 3° anno d'età
entro il 31 Dicembre 2021.
Possono iscriversi, altresì, i bambini e le bambine che compiono il 3° anno d'età entro il 30 Aprile
2022.
L’accoglimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni:
• disponibilità dei posti e esaurimento delle eventuali liste di attesa;
• disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da
rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
• valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle
modalità dell'accoglienza.
L'inserimento dei bambini anticipatari è subordinato al conseguimento della piena autonomia nelle
condotte di base.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della scuola, ove sono disponibili gli stampati
per la domanda di iscrizione.

SCUOLA PRIMARIA
Devono iscriversi alla Scuola Primaria tutti i bambini e le bambine che compiono i sei anni
entro il 31 Dicembre 2021.
Possono iscriversi, altresì anticipatamente, i bambini e le bambine che compiono i sei anni
entro il 30 Aprile 2022.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° Grado gli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
Per l'iscrizione all'indirizzo musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti la potestà genitoriale
dovranno barrare l'apposita casella del modello on line.
Matino, 12 Dicembre 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giovanna Marchio

