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DIREZIONE DIDATTICA

“ A ld o M o ro ” - Terni

Circolare n.87

Terni,10/12/2020

Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2021/2022
Si avvisano i signori genitori che le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2021/22 dovranno essere
presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 e si effettuano
esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line dovranno:
- A partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative
all’identità digitale (SPID). – è necessario avere una propria mail e relativa password
- A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 e entro e non oltre le ore 20:00 del 25 gennaio 2021dovranno inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione;
-dovranno tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica, manifestare le preferenze compilando l’apposito modulo
(allegato)
- Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della diagnosi funzionale. La famiglia trasmetterà il profilo di funzionamento alla scuola subito dopo la
sua predisposizione (art. 5, co. 3, d.lgs. 66/2017); questa azione è determinante per la richiesta di
personale docente di sostegno all’USR e di eventuali assistenti educativi a carico dell’Ente locale
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
dicembre 2021;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile
2022.
- il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno
consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel
caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico
2021/2022.
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DIREZIONE DIDATTICA

“ A ld o M o ro ” - Terni

Plesso “C. Battisti”: TREE00501R

NB: la Segreteria Didattica sarà disponibile per i genitori che desiderano avere un aiuto nella
compilazione della domanda “on line”, previa appuntamento nei giorni e con gli orari di seguito
indicati:


LUNEDI’ dalle ore 15:00 alle 17:00



MARTEDI’ dalle ore 15.00 alle 17.00



MERCOLEDI’ dalle ore 15:00 alle 17:00



GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle 17.00

A disposizione per ulteriori chiarimenti.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Principato
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

Via Pascarella, 20 - Terni
Tel. 0744/59528 - 0744/422634
C.F. 80004550556 - C.M. TREE00500Q
e-mail: tree00500q@istruzione.it - Pec:tree00500q@pec.istruzione.it - sito web: www.direzionedidatticaaldomoro.edu.it

