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scuola infanzia/scuola primaria/scuola secondaria I° grado

p.c.

Ai docenti

Alla DSGA

Al personale ATA

Circ. n.54/2020/2021

Oggetto:  ISCRIZIONI 2020-2021    MODALITÀ PROCEDURALI 

           Si informano le SS.LL. che, dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021, i
signori  genitori  procederanno  all’ iscrizione on line dei propri figli che nell’anno scolastico 2021/2022
frequenteranno le classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado.

L’iscrizione alla Scuola Infanzia si effettuerà in cartaceo con la compilazione del modulo  scaricabile
dal sito istituzionale.

A partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 si potrà accedere alla fase di registrazione sul portale 

                                              www.istruzione.it/iscrizionionline/

Chi è provvisto dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le 
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

                                PROCEDURE DI “ISCRIZIONE ON LINE”.

Ai sensi della L. 135/2012 le iscrizioni dovranno essere effettuate on line per tutte le classi iniziali dei corsi 
di studio.

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, per poter effettuare l’iscrizione on line, devono:

 individuare la scuola d’interesse (anche con il supporto di  “Scuola in Chiaro”);
 registrarsi, a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, sul sito

www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni

 compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 07 Gennaio 2021.
Inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione  entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021.Per
potersi registrare in "Iscrizioni on line" bisogna accedere al servizio www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare
sul banner posto a destra -Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via mail, in
tempo reale 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.
La domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine il genitore che
compila la domanda dichiara di avere effettuato la scelta  ex artt. 316, 337 ter e 337 quater del  C.C. che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
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presentata “on line” deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico
2021/2022.

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno:

1) individuare la scuola d’interesse (anche attraverso il supporto di “Scuola in Chiaro”);

2) compilare la domanda in tutte le sue parti. Registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del Ministero Istruzione  o,
preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via mail, in tempo reale, dell’avvenuta
registrazione. 
La famiglia,  inoltre,  attraverso  una  funzione web potrà  in  ogni  momento  seguire  l’iter  della  domanda
inoltrata.  Le  famiglie  potranno  chiedere  il  supporto  dell’ufficio  didattica,  utilizzando  l’indirizzo
istituzionale dell’Istituto scrivente 
                                                    caic882005@istruzione.it) 
Per  trovare  il  codice della  scuola  cui  indirizzare  la domanda d'iscrizione la famiglia  deve:  -  Accedere
all'applicazione  "Scuola  In  Chiaro"  dal  sito  del  MIUR  o  direttamente  all'indirizzo
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

       Per facilitare le iscrizioni alle scuole del nostro Istituto Comprensivo n.1 “Porcu+Satta” di Quartu
Sant’Elena,  è  riportato  l’elenco  dei  codici  dei  plessi  di  scuola  dell’infanzia,  scuola  primaria  e  scuola
secondaria di I° grado.
   

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA

La domanda va presentata dal giorno 04/01/2021 al giorno 25/01/2021 sul modello cartaceo reperibile
presso gli uffici di segreteria o scaricabile dal sito web dell’Istituto 
  Possono iscriversi: le bambine e i bambini che compiono i tre anni entro il 31 Dicembre 2021. L’iscrizione
anticipata è consentita alle bambine e ai bambini che compiono i tre anni entro il 30 Aprile  2022.

Si  richiama l’attenzione  sugli  adempimenti  vaccinali  ex Decreto  legge  n°  73  del  7  giugno  2017,
convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2017 recante “disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

CODICI SCUOLE DELL’INFANZIA 

VIA P.L. DA 
PALESTRINA

CAA882023

VIA PIZZETTI CAAA882012
VIA VESPUCCI CAAA882034
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                                 ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA                      

REQUISITI PER L’AMMISSIONE

I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:
o devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 Dicembre 2021
o possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 

Aprile 2022. 
                 

Si richiama l’attenzione sugli  adempimenti  vaccinali  di cui al Decreto legge n° 73 del  7 giugno 2017,
convertito con modificazioni dalla legge 119 del 31 luglio 2017 recante “disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

                                        CODICI SCUOLE PRIMARIE 

VIA P.L. DA PALESTRINA CAEE882028
VIA IS ARENAS CAEE882039
VIA VESPUCCI CAEE882017

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per l’Anno Scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di Primo
Grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Le iscrizioni alla prima
classe di Scuola Secondaria  di Primo Grado presso una istituzione scolastica statale si effettuano
esclusivamente “on line”, secondo le modalità sopra indicate, direttamente alla scuola prescelta.

CODICE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

VIA TURATI                   CAMM882016

Informazioni valide per le iscrizioni a tutti gli ordini di
scuola:

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA (IRC) E ATTIVITÀ ALTERNATIVE

La facoltà  di  avvalersi  o non avvalersi  dell’insegnamento della religione cattolica  viene esercitata  dai
genitori (o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore),  al  momento dell’iscrizione on
line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificarla per l’anno successivo
entro il  termine delle  iscrizioni.  Anche  la scelta  relativa  alle  attività  alternative all’insegnamento della
religione cattolica è operata on line.

ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA

Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure di iscrizione previste per gli
alunni con cittadinanza italiana.
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ALUNNI CON DISABILITÀ EX L.104/1992

Anche le iscrizioni degli alunni con disabilità vanno effettuate nella modalità on line, ma i genitori devono
anche presentare alla scuola prescelta la certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della  diagnosi  funzionale,  predisposta  a  seguito  degli  accertamenti  collegiali  previsti  dal  d.P.C.M.  23
febbraio 2006, n. 185.

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

I genitori degli alunni con DSA, oltre ad effettuare l'iscrizione alla scuola prescelta in modalità on line,
devono presentare alla scuola prescelta la diagnosi rilasciata ex L. 170/2010 “Nuove norme in materia di
disturbi  specifici  di  apprendimento in ambito scolastico” e secondo quanto previsto dall'accordo Stato-
Regioni del 24 luglio 2012.

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                           Vincenzo Pisano

                 firma digitale  ex

CAD 2015 
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