
 
 

 

 

Circ./Com.Gen.  142/G-D-ATA                                           VillaBartolomea, 14 dicembre 2020 

                Ai Genitori degli Alunni 

                Ad Ata 

                Ai Docenti interessati 

OGGETTO: ISCRIZIONI 2021/2022 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria e  secondaria di 

primo  grado statale.   

L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 

 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la 

domanda. Ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 

registrazioni. 
 

Scuola dell’infanzia 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 

2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 

2022. 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) . 

 

Scuola primaria 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di 

età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo 

il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. In subordine rispetto all’istituto scolastico che 

costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri 

due istituti. 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a  27 ore ( o fino a 30) o 40 ore (tempo 

pieno). 

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


 
 

 

 

Secondaria di primo grado 

Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la 

propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore . In subordine 

rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di 

iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

Nel mese di gennaio, in modalità online, saranno effettuati dei webinar di presentazione delle 

scuole secondo un calendario che sarà comunicato nel sito. 

Cordiali saluti 

         La Dirigente Scolastica 

        prof.ssa Cristina Ferrazza 

  

  


