
 

 

 Ai genitori interessati 

All’albo 

Al sito 

 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, e alla scuola secondaria di primo grado per 

l’anno scolastico 2021/2022. 

Istruzioni operative  

Come definito dalla Circolare Ministeriale Prot. n. 3179 del 09/12/2020, le domande di iscrizione online per 

l’a.s. 2021/22 possono essere presentate dal 04 GENNAIO 2021 AL 25 GENNAIO 2021. 

Per la scuola dell’infanzia PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO la procedura sarà online tramite apposito link 

presente sul sito della scuola https://www.icvolumnia.edu.it/wordpress/iscrizioni-online/ nella sezione info 

utili dove si troverà la seguente dicitura: 

Per la Scuola dell’Infanzia, le famiglie sono invitate a cliccare sul seguente link.     

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 

singola istituzione scolastica. 

Si segnala che la scuola dell’infanzia, ai sensi dell’art. 3 co. 3 del D.L. n. 73/2017 convertito con modificazione 

dalla L. n. 119/2017, la presentazione della documentazione  relativa all’obbligo vaccinale costituisce  

requisito per l’accesso alla scuola stessa. 

Per quanto riguarda le PRIME classi della scuola PRIMARIA  e della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO         

(anche per gli alunni già frequentano le scuole primarie dell’istituto Comprensivo) le iscrizioni devono 

avvenire esclusivamente in via TELEMATICA. 
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ALLA PRIMA CLASSE della scuola PRIMARIA devono essere iscritti i minori che compiono 6 anni di età entro il 

31 dicembre 2021 . 

Possono altresì iscriversi i bambini che compiono i sei anno dopo il  31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 

2022. 

Per attivare la procedura le famiglie ( genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori) devono 

prima di tutto registrarsi al link www.iscrizioni.istruzione.it, ( la procedura è già attiva dal 19 dicembre2020), 

inserendo i propri dati oppure utilizzando le credenziali dell’identità digitale (SPID) . 

Si osserva che è necessario essere intestatari di un indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate tutte 

le successive comunicazioni del sistema. Il genitore che compila il modulo di domanda dovrà anche dichiarare 

di aver effettuato la scelta  in osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità 

genitoriale. E’ possibile presentare UNA SOLA domanda di iscrizione. Le domande di iscrizione verranno 

accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica 

secondo le risorse di organico, del numero e della capienza delle aule disponibili. Il personale di Segreteria 

dell’Ufficio Alunni del nostro istituto darà l’assistenza  necessaria, offrendo un servizio di supporto (in 

osservanza alle procedure di sicurezza Covid), per quanti fossero privi di strumentazione informatica, 

prenotando un appuntamento telefonando alla segreteria della scuola o mandando una mail.  

Nella previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, la scuola stilerà una graduatoria secondo i criteri di 

precedenza nell’ammissione così come deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Dott.ssa Maria Rosaria Merolla 

                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai   

                                                                                                                                        sensi dell’art.3,c2 del D.Lgs n.39 del 1993)                              
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OGGETTO: ISCRIZIONI AGLI ISTITUTI SECONDARIA DI II GRADO E AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE A.S. 2021/2022. 

Il termine di scadenza per le iscrizioni  all’istruzione secondaria di II grado e ai percorsi di IeFP ( Centri di 

Formazione Professionale) è fissato al 25 gennaio 2021. Le domande devono essere presentate 

esclusivamente online  a partire dal giorno 4 gennaio 2021, ad un solo istituto ed in subordine fino ad un 

massimo di altri due istituti. 

Le famiglie dovranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti oppure 

utilizzando le proprie credenziali SPID relative all’identità digitale (la funzione è disponibile dal  19 dicembre 

2020) e compilare la domanda online in tutte le sue parti attraverso il sistema “ Iscrizioni online” 

raggiungibile sul sito del MIUR www.istruzione.it o, preferibilmente, in modo diretto all’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it.  La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo online dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile che richiedono infatti il 

consenso di entrambi i genitori. Si ricorda che i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazione che, se mendaci, prevedono conseguenze di carattere 

amministrativo e penale. 

Il sistema “ Iscrizioni online” comunica, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte 

di una delle scuole scelte dalla famiglia. La scelta ha valore per l’intero corso di studi. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle iscrizioni offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazioni informatiche, solo per coloro che non sono in condizione di appoggiarsi alla scuola superiore 

per l’iscrizione la nostra scuola metterà a disposizione un servizio di assistenza, prenotando un 

appuntamento telefonando alla segreteria della scuola o mandando una mail. 

                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                      Dott.ssa Maria Rosaria Merolla 

                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa,ai   

                                                                                                                                        sensi dell’art.3,c2 del D.Lgs n.39 del 1993)                              
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