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Circolare n° 71
Cammarata, 16.12.2020
Ai Docenti
Ai genitori della scuola dell’Infanzia,
delle classi V Primaria e delle classi III scuola secondaria
Ai Collaboratori Scolastici
Agli Assistenti Amm.vi
All’ ins. utilizzato in altri compiti
Al D.S.G.A.
Al Sito web
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria e alla scuola
sec. di 1^ grado per l’a.s. 2021-2022 (nota Miur prot. n° 20651 del 12.11.2020).

Si comunica che, con la nota in oggetto richiamata, sono state disciplinate le
procedure per le iscrizioni degli alunni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni
ordine e grado per l’a.s. 2021-2022.
Al fine di favorire la circolarità e la diffusione in maniera puntuale delle
informazioni relative alle procedure di iscrizione, si riportano di seguito alcuni
elementi di sintesi tratti dalla C.M. avanti specificata e gli adattamenti operati per
questa istituzione scolastica.
1. Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
2. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che
abbiano compiuto o compiano il terzo anno d’età entro il 31 dicembre 2021;
possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono i tre anni d’età entro il
30.04.2022.
3. I genitori debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini e
le bambine che compiono sei anni d’età entro il 31.12.2021; possono iscrivere
anticipatamente i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 30.04.2022.

L’iscrizione alla scuola dell’infanzia avviene mediante la compilazione di un
modello cartaceo, da scaricare dal sito web e da consegnare presso l’Ufficio
alunni a partire dall’ 11 gennaio 2021 e fino al 25 gennaio 2021.
L’iscrizione alla scuola primaria e alla scuola sec. di 1^ grado avviene con
procedura informatica.
Si precisa che, al fine di favorire un accesso facilitato agli uffici scolastici, in
considerazione della pandemia da Covid 19 ed attenendosi a tutte le procedure di
contenimento, l’orario di ricevimento, per i genitori che intendono iscrivere alla
scuola dell’infanzia i propri figli per il prossimo anno scolastico e per i genitori che
si trovano nell’impossibilità di usufruire del servizio INTERNET presso la propria
abitazione, viene disposto secondo quanto di seguito indicato:
- lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 a partire dall’11 gennaio 2020.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. al fine di assicurare la più
ampia diffusione delle informazioni contenute nella presente circolare a tutti gli
interessati, secondo le forme che saranno ritenute dalle SS.LL. più opportune.
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Baldo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

