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OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2021/2022

La scrivente rende noto che il Ministro dell’Istruzione, in data 12 Novembre 2020, ha diramato la
circolare relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022.
Dalle  ore  8.00 del  4  Gennaio alle  ore  20.00 del  25 gennaio 2021 i  genitori/tutori  potranno
effettuare la procedura online per l’iscrizione alle classi PRIME della scuola PRIMARIA e della
Secondaria di I° e II° grado.
Dalle  ore  9.00  del  19  Dicembre  si  potrà  accedere  alla  fase  di  registrazione  sul  portale:
www.istruzione.it/iscrizionionline
Coloro che sono in possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno accedere
con le credenziali del Gestore che ha rilasciato l’Identità.
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA LA PROCEDURA RIMANE CARTACEA.
Scuola dell’Infanzia
Come già sottolineato nelle  linee precedenti,  la domanda va effettuata su modulo cartaceo.
Possono essere iscritti  i  bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 31
Dicembre 2021. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiono il terzo
anno di età entro il 30 Aprile 2022.
I  genitori  interessati  potranno  rivolgersi  all’ufficio  di  Segreteria  dell’Istituto  chiedendo  un
appuntamento tramite E-mail al seguente indirizzo: luic821009@istruzione.it   oppure chiamando
il numero 0583/77027.
Il  genitore/tutore, all’atto della domanda,  dovrà presentarsi  con DOCUMENTO DI IDENTITÀ e
CODICE FISCALE di entrambi i genitori e dell’alunno da iscrivere.
Scuola Primaria
Le iscrizioni devono essere effettuate online. I genitori/tutori possono iscrivere alla PRIMA classe
della Scuola Primaria prescelta i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31
Dicembre 2021. Si possono iscrivere anche i bambini e le bambine che compiono sei anni entro il
30 Aprile 2022.
Scuola Secondaria di I° Grado
Le iscrizioni devono essere effettuate online. All’atto di iscrizione i genitori/tutori esprimono le
proprie scelte rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere di 30 ore
oppure di 36, comprensivo di due rientri pomeridiani.
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Scuola Secondaria di II° Grado
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online.

  
Riunioni informative
Le  riunioni  informative  per  conoscere  l’offerta  formativa  2021/2022  dei  singoli  plessi,  si
svolgeranno online, su Piattaforma Teams secondo il seguente calendario:

PRIMARIA DI COREGLIA LUNEDI’ 21 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 16,00
PRIMARIA DI PIANO DI COREGLIA LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021 ALLE ORE 17,00
PRIMARIA DI GHIVIZZANO MARTEDI’ 12 GENNAIO 2020 DALLE ORE 15,00

ALLE ORE 17,00
INFANZIA COREGLIA VENERDI’ 8 GENNAIO 2021 ORE 17.00
INFANZIA CALAVORNO LUNEDI’ 11 GENNAIO 2021 ORE 17,30
SCUOLA SEC. DI I GRADO SABATO 9 GENNAIO

ORE 9,30 CON PRIM. DI COREGLIA
ORE 10,30 CON PIANO DI COREGLIA
ORE 11,30 CON PRIM. DI GHIVIZZANO

ATTENZIONE:  IL  GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO,  CHE  COMPILA  IL  MODULO  DI  DOMANDA,
DICHIARA DI  AVERE  EFFETTUATO  LA  SCELTA  IN  OSSERVANZA  DELLE DISPOSIZIONI  DEL CODICE
CIVILE (artt. 316,337 ter e 337 quater) CHE RICHIEDONO IL CONSENSO DI ENTRAMBI I GENITORI.
I  DATI  RIPORTATI  NEL  MODULO  DI  ISCRIZIONE  ASSUMONO  IL  VALORE  DI  DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE, AI SENSI DEL DPR 445/2000.

Alunni con disabilità
Le  iscrizioni  di  alunni  con  disabilità,  effettuate  nella  modalità  online,  DEVONO  ESSERE
PERFEZIONATE  con  la  presentazione  all’Istituto,  da  parte  dei  Genitori,  della  certificazione
rilasciata dall’ASL, comprensiva di DIAGNOSI FUNZIONALE, predisposta a seguito degli appositi
accertamenti collegiali  previsti dal DPCM 23 Febbraio 2006, n. 185. Sulla base della suddetta
certificazione, che deve, pertanto, essere presentata con grande tempestività, la scuola procede
alla richiesta del personale docente di sostegno e degli  assistenti socio-educativi a carico del
Comune.
Alunni con disturbi specifici di apprendimento
Le iscrizioni  di  alunni con diagnosi  di  Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA) effettuate
nella  modalità  online,  DEVONO  ESSERE  PERFEZIONATE  con  la  presentazione,  da  parte  dei
Genitori,  della relativa diagnosi,  rilasciata ai  sensi  della Legge n.170/2010. Tale certificazione
deve essere presentata con sollecitudine.

Alunni con cittadinanza non italiana
Per gli  alunni con cittadinanza non italiana si  applicano le medesime procedure di  iscrizione
previste per gli alunni con cittadinanza italiana.
Gli alunni che fossero sprovvisti di Codice Fiscale hanno comunque la possibilità di effettuare
l’iscrizione online attraverso la generazione di un codice “provvisorio”. I minori con STATUS di
“rifugiato”  o  di  “protezione  sussidiaria”,  come  i  minori  stranieri  non  accompagnati,  hanno
accesso agli studi di ogni ordine e grado secondo le modalità previste per i cittadini italiani.
Alumnos con ciudadanía non italiana
A los alumnos con ciudadanía no italiana se aplica el mismo protocolo de inscripción 
previsto para los alumnos con ciudadanía italiana. Los alumnos que no tengan código



fiscal, tienen de todas formas la posibilidad de inscribirse en línea a través de la 
generación de un código provisorio. Los menores con el status de “refugiado” o de 
“protección subsidiaria” - como los menores extranjeros no acompañados – pueden 
acceder a los estudios de todos los niveles según las modalidades establecidas para 
los ciudadanos italianos.

Élèves qui ne sont pas citoyens italiens
Pour l'inscription scolaire, les mêmes règles   s'appliquent aux élèves qui n'ont pas la 
nationalité italienne et aux élèves italiens.
Les élèves qui ne possèdent pas un 'codice fiscale' (code/numéro fiscal) peuvent quand 
même faire l'inscription en ligne à travers la création d'un code 'provisoire'.
Les mineurs qui ont un statut de réfugié ou qui sont sous 'protection subsidiaire' comme
les mineurs étrangers non accompagnés, ont le droit de suivre un enseignement quel que
soit le niveau selon les modalités prévues pour les citoyens italiens.

التلمیذ الذین ل یحملون الجنسیة الیطالیة كل التلمیذ الجانب الذین ل یحملون الجنسیة الیطالیة تطبق علیهم نفس 
ائبالجراءات  ا للجنسیة الیطالیة التلمیذ الذین لیتوفرون عل البطاقة المشفرة للضا المطبقة عل التلمیذ الحاملی   

fiscale codice لهم حق التسجیل online بواسطة شفرة مؤقتة provvisorio codice ولكل القاصین الموجودین
  حالة لجوء

ا باولیاء امورهم لهم  status di rifugiato فرعیة حمایة أو protezione sussidiaria فا المصحوبی  كغی 
ا .كل حقوق التدریس المختلفة أنواعها والمخصصة للتلمیذ الیطالیی 

Students with non-Italian citizenship. 
Studenti with non-Italian citizenship follow the same registration procedures as 
students with Italian citizenship. Students who do not have a tax code (Codice 
Fiscale) have the opportunity to register online by generating a provisional code. 
Minors with refugee or subsidiary protection status, such as unaccompanied foreign 
minors, have access to studies of every order and levels according to the procedures 
provides for Italian citizens.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVE
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica viene esercitata
dai Genitori/Tutori/Affidatari al momento dell’iscrizione, attraverso la compilazione dell’apposita
sezione online.
La scelta è valida per l’intera prosecuzione degli  studi  e,  comunque,  in tutti  i  casi  in cui  sia
prevista l’iscrizione di ufficio (passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su
iniziativa dei Genitori/Tutori/Affidatari interessati.

https://context.reverso.net/traduzione/francese-italiano/s'appliquent


IL NOSTRO ISTITUTO OFFRIRÀ UN SERVIZIO DI CONSULENZA TELEFONICA (0583/77027) PER LE
FAMIGLIE  PRIVE  DI  STRUMENTAZIONE  INFORMATICA  O  CON  INADEGUATA  CONNETTIVITÀ,
SECONDO I SEGUENTI ORARI:
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ –  SABATO DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 13,30 A  PARTIRE DAL 4 GENNAIO
2021 AL 25 GENNAIO.

Ghivizzano 12/12/2020

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra

Giornelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto
legislativo n. 39/1993
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