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CIRC. INT. n. 100

Alle Famiglie degli Alunni interessati alle
iscrizioni per l’Anno Scolastico 2021/2022
Sito WEB
Oggetto: Iscrizioni alle Scuole per l’Anno Scolastico 2021/2022.
La Circolare del MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020 stabilisce che il termine di scadenza per le
iscrizioni alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado, è fissato alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Le domande possono essere presentate “on line” dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio 2021.
I
genitori
possono avviare
la procedura
di
iscrizione registrandosi
sul
sito
www.iscrizioni.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Il link è postato anche
sul sito dell’IC di Bonate Sopra.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
Alla Scuola Primaria devono iscriversi le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età entro il
31 Dicembre 2021, quindi, per l’anno scolastico 2021/2022 gli obbligati sono i nati entro il 31.12.2015.
E’ riconosciuta, inoltre, alle famiglie la facoltà di iscrivere anticipatamente alla prima classe della
Scuola Primaria le bambine e i bambini nati entro il 30 Aprile 2016, cioè quelli che compiono i 6 anni di età
entro il 30 Aprile 2022. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti
la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle Scuole
dell’Infanzia frequentate dai propri figli.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Gli alunni che nel corrente anno scolastico stanno frequentando la classe 5^ della Scuola Primaria,
sono chiamati ad iscriversi alla 1^ classe della Scuola Secondaria di 1° Grado.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Gli alunni, che nel corrente anno scolastico stanno frequentando la classe 3^ della Scuola Secondaria
di 1° Grado, sono chiamati ad iscriversi alla classe prima di un Istituto Secondario di Secondo Grado Statale
o Paritario o al primo anno di un Percorso di Istruzione e Formazione Professionale.
INCONTRI CON LE FAMIGLIE
Il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori per la presentazione dell’offerta formativa e
organizzativa delle nostre Scuole nelle date e con le modalità indicate sul sito web dell’istituto.
ISCRIZIONI ON LINE
Il decreto legge n. 95/2012, prevede che, “a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, le iscrizioni
alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono
esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle scuole e delle famiglie”.
Pertanto, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente “on line”, per tutte le classi iniziali
dei corsi di studio (Scuola Primaria, Secondaria di 1° Grado e Secondaria di 2° Grado).
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul
portale MIUR, per poter effettuare con modalità “on line” le iscrizioni degli alunni.
Questa scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica
previo appuntamento. Le prenotazioni verranno prese telefonicamente ai n. 035991393 e 0354942695
dalle ore 11:00 alle ore 13:00 da MARTEDI’ 15 DICEMBRE 2020 a LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2020 e
nei giorni 28, 29, 30 DICEMBRE 2020.
Per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di II° grado, il supporto alle famiglie prive di dotazione
informatica, sarà offerto dalle scuole di destinazione. In subordine, ove necessario, detto supporto sarà
offerto da questa scuola.
Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.
ADEMPIMENTI DELLA SCUOLA

La scuola predispone il modello della domanda che sarà reso disponibile alle famiglie attraverso
l’applicazione internet “Iscrizioni on line”, a cui si può accedere dal sito web del MIUR. Prima dell’avvio
delle iscrizioni la scuola aggiornerà le informazioni che la caratterizzano su “Scuola in chiaro”. Questa
operazione consentirà alle famiglie di disporre di un quadro quanto più esauriente possibile delle
informazioni di interesse.
ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE
Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione “on line” devono:
- essere in possesso di una casella di posta elettronica;
- individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” dove i genitori hanno a
disposizione il rapporto di autovalutazione RAV e il PTOF 2019/2022;
- 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, con anticipo rispetto all’apertura
delle procedure di iscrizioni on line (4 gennaio 2021), coloro che sono in possesso di una identità digitale
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore;
- compilare la domanda in tutte le sue parti (si segnala l’importanza della conoscenza dei dati del secondo
genitore) ed effettuare tutte le scelte richieste. Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione
alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.it/iscrizionionline/ in modo diretto;
- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale,
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.
Ogni famiglia dopo aver compilato la domanda on line in tutte le sue sezioni, deve procedere
all’inoltro ad un solo istituto scolastico.
Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione “on line” alla scuola Primaria, alla
Scuola Secondaria di I° grado o alla Scuola di II° grado possono indicare, in subordine, fino ad un massimo
di altre due scuole di proprio gradimento.
Il sistema di “Iscrizioni on line” comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione definitiva della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia, o dalla scuola per conto della famiglia, è
indirizzato dal sistema direttamente alla scuola di destinazione.
Le iscrizioni “on line” di alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa
certificazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza per gli alunni con disabilità oppure della diagnosi
funzionale per i DSA entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternative ha valore per
l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
Si rammenta che anche per gli alunni con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è
consentito effettuare l’iscrizione “on line”. Una funzione di sistema consente la creazione di un “codice
provvisorio” che la scuola, successivamente, provvederà a sostituire sul portale SIDI con il “codice
definitivo”.
Si ricorda di informare tramite email o telefonicamente la segreteria di questo Istituto
Comprensivo circa l’avvenuta iscrizione del/la proprio/a figlio/a presso un Istituto Scolastico di altro
Comune.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Marilia Cattaneo)
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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