
 

Ministero dell'Istruzione 
Istituto Comprensivo "Anoia – Giffone - F. Della Scala" 

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria 1° grado 
VIA BRUNO BUOZZI n° 13 - 89021 CINQUEFRONDI (RC). Tel. +390966/949149 - Fax 0966/933980 

C. F. 82001060803 – Codice Univoco per Fattura Elettronica UFASU4  

C. M. RCIC846006 - E-mail rcic846006@istruzione.it – PEC rcic846006@pec.istruzione.it – www.iccinquefrondi.edu.it 
 

Prot. n. 8168/ V.2     Cinquefrondi, 22/12/2020 

Ai Signori Genitori 

Oggetto: Iscrizioni Anno Scolastico 2021/2022. 
 

 Si comunica ai Signori Genitori che dalle ore 8:00 del giorno 4/01/2021 alle ore 20:00 del 

25/01/2021 sono aperte le operazioni d’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022. 
Secondo le disposizioni del MIUR le iscrizioni per tutte le classi prime della scuola Primaria e secondaria di I e II grado 

dovranno essere fatte esclusivamente on-line. Alla procedura d’iscrizione online è facoltativa per le scuole paritarie. 

Registrazione famiglie) I genitori, già dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 al 25/01/2021, potranno accedere alla fase 

di registrazione che precede l’invio della domanda tramite il portale: www.istruzione.it/iscrizionionline 
Inserimento domande da parte delle famiglie dal 4/01/2021 al 25/01/2021) Le domande d’iscrizioni perciò saranno 

compilate e inviate dalle famiglie alla scuola di destinazione attraverso l’“iscrizione on-line” raggiungibile dalla pagina 

www.istruzione.it/iscrizionionline sulla quale, dalle ore 9.00 di sabato 19 dicembre, è possibile registrarsi per effettuare 

l’iscrizione all’anno scolastico 2021/2022. (Con la circolare prot. n. 20651 del 12/11/2020 e nota n. 18962 del 

17/11/2020 viene stabilito il periodo per la presentazione delle domande di iscrizione per tutte le classi prime della 

scuola primaria, secondaria di 1° e di 2° grado e anche  per i Centri di Formazione Professionale regionali (CFP) per 

l'a.s. 2021/2022). Tale periodo come detto è fissato dal 4 gennaio 2021 al 25/01/2021.  
Sono escluse dal sistema "Iscrizioni on line" le scuole che si riferiscono alle sezioni delle scuole dell'infanzia per le 

quali, sul sito di questo Istituto e presso gli Uffici di segreteria, è disponibile il modello cartaceo.  

- Devono iscriversi alla scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che hanno compiuto e che compiranno i tre 

anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono altresì richiedere l’iscrizione, gli alunni che compiranno il 3° anno di età 

entro il 30 aprile 2022.  

- Devono iscriversi alla scuola Primaria tutti gli alunni che hanno compiuto o che compiranno sei anni di età entro il 

31 dicembre 2021; potranno altresì essere iscritti, qualora i genitori di concerto con le maestre della scuola Infanzia lo 

ritenessero opportuno, gli alunni che compiranno il 6° anno di età dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. 

- Devono iscriversi alla scuola secondaria di I grado tutti gli alunni in possesso dell’ammissione a tale grado di 

scuola. 

- Devono iscriversi alla scuola secondaria di II grado tutti gli alunni in possesso dell’ammissione a tale grado di 

scuola. 

Gestione dei “tempi scuola” (primarie e secondarie di primo grado). 
Il modello d’iscrizione riporta tutte le possibili articolazioni dell’orario settimanale, previste dall’art.4 del D.P.R. n. 

89/2009, in quanto la scelta del tempo scuola viene esercitata dalle famiglie. 

 Si ricorda ai signori Genitori che, la richiesta d’iscrizione rientra nella responsabilità di entrambi i genitori, per 

tale ragione deve essere sempre condivisa. A tal fine il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di aver fatto 

la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile che richiede il consenso di entrambi. In caso di genitori 

separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, o in caso di particolari situazioni legali i genitori potranno darne 

comunicazione rivolgendosi, in forma strettamente riservata all’Ufficio di segreteria. 

Tutti i dati e le dichiarazioni riportati sul modello d’iscrizione assumono il valore di dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, rese ai sensi della normativa vigente che in caso di dichiarazioni non rispondenti a verità prevede 

conseguenze di carattere amministrativo penale. 

Si fa presente che questa Istituzione Scolastica offre alle famiglie prive di strumentazione informatica, un supporto per 

facilitare loro l’operazione d’iscrizione on-line.  

Per tale servizio l’Ufficio di segreteria sarà a disposizione delle famiglie per tutto il tempo dell’apertura dell’area nei 

giorni martedì e giovedì dalle ore 13:30 alle 15:30, previo appuntamento.  

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to DS Dott:ssa Gioconda SARACO 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D. Lgs n. 39/9) 
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