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Protocollo e data, vedi segnatura
•
•

AI GENITORI DEGLI ALUNNI/E
obbligati alla frequenza della Scuola Primaria
(nati nel 2015)
che desiderano anticipare la frequenza
(nati entro il 30/04/2016)

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Primaria - a.s. 2021/2022.

Si informano i genitori degli alunni obbligati alla frequenza della Scuola Primaria che le domande di iscrizione
alle scuole di ogni ordine e grado, per l’a.s.2021/2022, vanno prodotte nel periodo compreso tra il 04/01/2021 e il
25/01/2021 (CM. n.20651 del 12/11/2020).
Hanno l’obbligo di iscriversi le bambine e i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 31 dicembre 2021;
possono, invece, iscriversi anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 30
aprile 2022. A tal riguardo si consigliano i genitori a consultarsi prima con i docenti della scuola infanzia.
In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in
modalità on-line per le classi prime della scuola primaria, secondaria di I e II grado. A tal fine il Ministero ha realizzato
una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale MIUR.
Le famiglie per effettuare l’iscrizione on-line devono:
- Individuare la scuola di interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”: accedere alla home page
del Ministero www.istruzione.it, selezionare l’icona sulla destra “Scuola in Chiaro” ed effettuare la ricerca
della scuola di interesse.
- Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020.
- Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo online, a partire dalle ore 8.00 del 04
gennaio 2021. E’ necessario specificare i dati di entrambi i genitori.
- Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021. Il
sistema ‘iscrizioni on line’ avvisa in tempo reale, a mezzo di posta elettronica, dell’avvenuta registrazione
o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
- Le iscrizioni di alunni/e con certificazioni (L.104/92 e L.170/2010) vanno successivamente perfezionate in
segreteria con la relativa documentazione.
Per facilitare l’iscrizione on-line si indicano di seguito i plessi di scuola primaria, appartenenti a questo Istituto
Comprensivo, con il relativo codice di individuazione:
SCUOLA PRIMARIA DI PONTE DI PIAVE
TVEE861019
SCUOLA PRIMARIA DI LEVADA
TVEE86102A
SCUOLA PRIMARIA DI NEGRISIA
TVEE86103B
Solo per le famiglie prive di strumentazione informatica, il nostro Istituto, a partire da lunedì 4 gennaio 2021, offrirà
un servizio di supporto presso l’ufficio di Segreteria, con i seguenti orari:
- Da lunedì al sabato dalle ore 07.45 alle ore 08.45 e dalle ore 10.30 alle ore 12.30
- lunedì e martedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00.
Si ricorda ai genitori di portare:
1- copia della carta di identità e codice fiscale dei genitori e dell’alunno;
2- copia certificato vaccinazioni effettuate alunno.
Sperando di aver fatto cosa gradita, si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
F.to Raffaella Irene Contrafatto

