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CHIVASSO, 21/12/2020
AI GENITORI DEI FUTURI ALUNNE E ALUNNI CLASSIPRIME
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA DI PRIMOGRADO

ISCRIZIONI a.s. 2021/2022

Gentili Genitori, desideriamo fornirvi alcune informazioni che auspichiamo potranno esservi
utili in vista delle imminenti iscrizioni dei vostri figli e delle vostre figlie per l'anno scolastico
2021- 2022. Il nostro Istituto propone un’offerta formativa consolidata e pienamente
integrata
nel
territorio,
in
continuità
dai
tre
ai
quattordici
anni

ISCRIZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia vanno presentate in formato cartaceo dal 4 gennaio al
25 Gennaio 2021 in segreteria (via Marconi n.2 - Chivasso). I moduli saranno disponibili
presso la segreteria didattica e scaricabili dal sito (si consiglia vivamente di presentare in
segreteria il modulo già compilato in ogni sua parte). Si ricorda che è possibile presentare
una sola domanda di iscrizione. Si prega di prendere appuntamento tramite telefono o mail
per la consegna del modulo compilato.
GESTIONE ISCRIZIONI ALUNNI ANTICIPATARI.
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. Su richiesta dei genitori, possono
essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Qualora il
numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età
entro il 31 dicembre 2020, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal
Consiglio di istituto della nostra scuola.
OBBLIGHI VACCINALI
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n.119 recante “Disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione
di farmaci”, per le scuole dell’Infanzia la regolarizzazione della situazione vaccinale
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Come fare le iscrizioni on-line: è necessario collegarsi al portale delle iscrizioni del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) e cliccare sull’icona
“ISCRIZIONI ONLINE”, quindi seguire le procedure indicate nella "Guida" e nel
videotutorial "Come fare la registrazione" .
L'iscrizione alla classe prima di scuola primaria e secondaria di primo grado per
l'a.s.2021/22 potràessere effettuata dalle ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 25
Gennaio 2021esclusivamente on line.

Le famiglie individuano la scuola d’interesse, eventualmente consultando il portale Scuola
in Chiaro www.cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/, sul quale è disponibile il
rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della
qualità del servizio scolastico, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di
miglioramento che la scuola intende raggiungere negli anni successivi. Accedendo al RAV
si possono avere più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione
fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di
dati e analisi.

Per poter effettuare le iscrizioni on line i genitori dovranno:
dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 si accede al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
per effettuare la registrazione ed ottenere le credenziali di accesso. Questa procedura non
è necessaria per i genitori che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) i quali
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore;
dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 collegarsi al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/ , compilare la domanda in tutte le sue parti e inviare alla
scuola di destinazione la domanda d’iscrizione. All’atto dell’iscrizione, i genitori
comunicano le informazioni essenziali relative all’alunno (dati anagrafici e codice fiscale) e
inseriscono i codici della scuola di provenienza e della scuola destinataria dell’iscrizione.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017,
recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

ISCRIZIONI ANTICIPATARI SCUOLA PRIMARIA
I genitori iscrivono alla classe prima i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2021. Possono inoltre iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dal 1
Gennaio 2022 ed entro il 30 aprile 2022; in questo caso, i genitori possono avvalersi, per
una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti
delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.

CASI PARTICOLARI
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione
presentata online deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno
scolastico.

Per effettuare l’iscrizione on line è necessario conoscere il codice della scuola. Ogni
scuola infatti viene identificata da un codice – chiamato Codice Scuola – che consente di
indirizzare con esattezza l’iscrizione.
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La scuola offre, inoltre, per i genitori che non hanno la possibilità di accesso al
collegamento internet UN SERVIZIO DI SUPPORTO "ISCRIZIONI ON LINE"
prenotandosi all’Ufficio AREA DIDATTICA dell’Istituto Comprensivo Via
Marconi,2 (Sig.ra Vannata Maria Rosaria, Sig. Albano Gianfranco ) - Tel
011/9101210 – Mail: toic8bk008@istruzione.it

Il servizio è disponibile nei seguenti giorni e orari :
GIORNI

ORARIO

Lunedì 11-18/01/2021

dalle 8.30 alle 11.30

Martedì 12-19/01/2021

dalle 8.30 alle 11.30

Mercoledì 13-20/01/2021
Giovedì 14-21/01/2021

dalle 9.00 alle 11.00
dalle 14.00 alle 16.00
dalle 9.00 alle 11.00
dalle 14.00 alle 16.00

Venerdì 15-22/01/2021

dalle 8.30 alle 11.30

Sabato 16-23/01/2021

dalle 9.00 alle 12.00

N.B. I SUDDETTI ORARI SONO ORARI DI RICEVIMENTO PROVVISORI, SOLO PER LA
FASE DELLE ISCRIZIONI.

In attesa di incontrarVi di persona, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Allegati:
1. CIRCOLARE MIUR;
2. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE INFANZIA, deliberati nel Consiglio di
Istituto del 15/12/2020, delibera n. 71
3. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE PRIMARIA deliberati nel Consiglio di Istituto del
15/12/2020, delibere n. 72
4. CRITERI DI ACCOGLIMENTO DOMANDE SECONDARIA deliberati nel Consiglio di Istituto
del 15/12/2020, delibere n. 73
5. MODELLO DOMANDA ISCRIZIONE INFANZIA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Giuseppa Giambirtone
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

