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Prot. N° 3795/U Sessa Aurunca, 18 Novembre 2020 

 

 

AI DOCENTI  e ai GENITORI  

                                                                                                                      

Al sito www.icasessalucilio.edu.it   

                                 

e p. c.  Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 

scolastico 2021/2022 

 
 

Facendo seguito alla pubblicazione della Circolare m_pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U. 

0020651.12-11-2020, di seguito sintetizzata: 

 

SI RICORDA che l’obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei e i sedici anni 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

- l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda, come da allegato A, da pre-

sentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. La scuola dell’in-

fanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 

scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021) 

SCUOLA PRIMARIA  
- le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Si iscrivono alla prima 

classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono 

iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
- Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito 

o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Non sono 

previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Si ribadisce che 

gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a 

quelli provenienti da altri istituti. Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale barrano l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione 

on line. Le istituzioni scolastiche organizzano la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per con-

sentire ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale, nel caso di carenza di posti disponibili, 

di presentare una nuova istanza di iscrizione, eventualmente anche ad altra scuola, entro il 25 gennaio 

2021 e comunque non oltre quindici giorni dopo tale data. 
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SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

 Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni che 

abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima 

dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021; i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli 

ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 

ALUNNI/STUDENTI CON DISABILITÀ 

 Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, compren-

siva della diagnosi funzionale. 

ALUNNI/STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

- Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate 

nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa dia-

gnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni 

del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni  

ALUNNI/STUDENTI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

- Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione 

previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45 del d.P.R. 394/1999. 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

- La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai ge-

nitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della 

scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione 

dell’apposita sezione on line. 

 

Sul portale Scuola in Chiaro (http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola) viene data la possibilità 

di accedere alle principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole del 

territorio. 

 

REGISTRAZIONE 

 Da sabato 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare a registrarsi sul 

portale www.iscrizioni.istruzione.it e ottenere le credenziali (codice utente e password) da utilizzare al mo-

mento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.  

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

 

COMPILAZIONE E INOLTRO DELLA DOMANDA 

A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 24 gennaio 2021 i genitori compilano la 

domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una funzione web.  

Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte 

di una delle scuole indicate.  
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All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il 

quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le 

loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta. 

Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/stu-

dente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda 

nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022.  

Si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condi-

visa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effet-

tuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori.  

La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato d.P.R.  

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a compor-

tare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Miur, senza fretta. Non è 

infatti prevista alcuna precedenza temporale, quelle arrivate per prime non avranno priorità. 

 

Per i genitori che hanno difficoltà a compilare la domanda attraverso la funzione “Iscrizioni on line”, possono 

contattare l’ufficio (0823/937127) dove riceveranno supporto.  

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Giuseppina Verile 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 

del D. Lgs. n. 39/1993 
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