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Ai genitori degli alunni
LORO SEDI
Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022- TERMINI E MODALITA’
Il Miur ha emanato la nota Prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 che disciplina le iscrizioni alle scuole
dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.

La scuola dell’infanzia, resta esclusa da tale procedura telematica.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso la segreteria di viale Roma,15, oppure utilizzando il modello
reperibile sul sito: www.istitutocomprensivoperugia3.it alla sezione FAMIGLIE - MODULISTICA
FAMIGLIE, che debitamente compilato dovrà essere consegnato in segreteria entro il termine del
25/01/2021.
Adempimenti delle famiglie scuola Primaria e Secondaria:
per poter effettuare l’iscrizione on-line occorre:
1) individuare la scuola d’interesse e il relativo codice meccanografico;
si riportano i codici delle scuole dell’Istituto Comprensivo Perugia 3
Scuola Secondaria di Primo Grado SAN PAOLO - PGMM86601E
Scuola Primaria XX GIUGNO - PGEE86601G
Scuola Primaria A. FABRETTI - PGEE86602L

2) registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020: tale funzione permette di
acquisire da parte del genitore registrato le credenziali per effettuare l’accesso alla domanda on-line (è
necessario essere in possesso di una casella di posta elettronica).
3) In seguito alla registrazione dal 4 gennaio 2021 il genitore può compilare e inviare la domanda di
iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on-line” raggiungibile dal sito Miur ,
all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto, oppure accedendo al sito web dell’ Istituto
comprensivo Perugia 3 www.istitutocomprensivoperugia3.it cliccando al link Iscrizioni ON-LINE.
Si raccomanda ai genitori di compilare tutti i campi della domanda anche quelli non obbligatori in quanto
potrebbero venire meno notizie utili alla scuola come ad esempio i “dati del secondo genitore”.
I dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
ai sensi del DPR 445/2000.
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Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali della scuola
primaria e secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado e potranno essere presentate dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

4) Il sistema “iscrizioni on-line” si fa carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale
dell’avvenuta registrazione, delle variazioni di stato della domanda e dell’inoltro. La famiglia, potrà,
attraverso una funzione web seguire l’iter della domanda inoltrata.
Per qualunque difficoltà il genitore potrà rivolgersi direttamente alla nostra segreteria didattica, Sig.ra
Bazzucchi e Sig.ra Vignali che offrirà un servizio di supporto a tutti coloro che ne faranno richiesta al n.
075/5726094 nei seguenti orari:
tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.30
martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30
Il sistema accetta una sola domanda di iscrizione

La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993
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Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line (barrando la voce dedicata), devono
essere perfezionate con la presentazione alla Scuola, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale predisposta a seguito degli appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185, entro 10 giorni dalla chiusura delle
iscrizioni, per consentire alla Scuola di richiedere il personale docente di sostegno e gli Assistenti Educativi a
carico dell’Ente locale.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) o BES, effettuate nella
modalità on line (barrando la voce dedicata), devono essere perfezionate con la presentazione alla Scuola, da
parte dei Genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. Tale certificazione deve
essere presentata entro il mese di Giugno 2021
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
Genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio
(passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il
termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati
Le autorizzazioni / non autorizzazioni all’uscita autonoma, alla pubblicazione di foto e filmati, alle uscite in
orario scolastico, alla comunicazione di recapiti personlai vengono rilasciate dai Genitori, al momento
dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso
di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio (passaggio alla classe successiva),
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente su iniziativa degli interessati

