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- Ai Docenti
- Ai Genitori degli alunni interessati
- Al sito web della scuola
- Al DSGA
OGGETTO: Iscrizioni A.S. 2021/2022 - Indicazioni.
Si informano i Sigg. genitori che le domande per le iscrizioni alle sezioni della scuola
dell’Infanzia, alle classi prime della scuola Primaria e Sec. di I Grado per l’anno scolastico 20212022 possono essere effettuate dalle ore 8,00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio
2021, come previsto dalla Nota MIUR prot. 20651 del 12/11/2020.
Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente on line
per le classi iniziali di scuola Primaria e per le classi iniziali di Scuola Secondaria di I grado,
mentre sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, che avverranno in
forma cartacea presso la segreteria della scuola.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare l’iscrizione on
line, devono:
1. Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” dove è
disponibile il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e altre informazioni sulla scuola):
 Codice Scuola Primaria “Capoluogo” FREE83303L
 Codice Scuola Primaria “La Lucca”: FREE83304N
 Codice Scuola Primaria “Porrino”: FREE83302G
 Codice Scuola Secondaria di I grado “ANGELICUM”: FRMM83301D
2. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione sarà attiva già a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020, con
anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on-line. Coloro che sono già in
possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali del proprio gestore.
3. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e
comunque entro le ore 20 del 25 gennaio 2021. Le famiglie inviano la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del nostro istituto www.montesangiovanniuno.it oppure dal sito del
MIUR o direttamente dall’indirizzo web https://www.istruzione.it/iscrizionionline
4. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le
famiglie, via posta elettronica, 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.
 SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia è effettuata tremite la domanda cartacea.
I moduli saranno disponibili presso la Segreteria di questo Istituto a partire da giovedì 07 gennaio
2021.
1

Si sottolinea che la data di presentazione della domanda di iscrizione, sia cartacea che on line, non
rappresenta requisito di priorità nell’accoglimento della stessa da parte della scuola.
L' Istituto Comprensivo 1^ di Monte S.G.Campano, per offrire un servizio di supporto ai
genitori e/o per assicurare alle famiglie prive di strumentazione informatica i mezzi necessari,
mette a disposizione delle famiglie il proprio supporto tecnico per lo svolgimento delle
operazioni relative alle iscrizioni negli orari di apertura della Segreteria, di seguito riportati:
Lunedi' 13:30 14:30
Venerdi' 15:00 16:00

Martedi' 15:00 16:00

Mercoledi' 11:30 12:30

Giovedi' 11:30 12:30

Si precisa che per la compilazione della domanda di iscrizione occorre munirsi di Codice Fiscale
dell’alunno/a da iscrivere.
Al fine di facilitare la procedura di iscrizione on line si comunicano di seguito i codici della
Scuola Primaria e Secondaria di I grado dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 1^ di Monte S.G.C.:
SC. PRIMARIE
SC. PRIMARIA “Capoluogo” FREE83303L
SC. PRIMARIA “LA Lucca” FREE83304N
SC. PRIMARIA “PORRINO” FREE83302G
SC. SECONDARIA I GRADO
SC. SEC. I GRADO “FRMM83301D

Via Pozzo S. Paolo
Via La Lucca
Via Porrino

Via Pozzo S. Paolo

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in
materia di pre-venzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla
somministrazione di farmaci”.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Guglielmi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.
Lgs. 12/02/93 n. 39/1993)
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