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A tutti gli interessati 

All’albo 

Al sito 

 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 – Fase di avvio 

 

Come disciplinato nella nota prot.n. 20651 del 12 novembre 2020 della Direzione Generale per gli 

Ordinamenti scolastici, a partire dal 4 gennaio e fino al 25 gennaio 2021 potranno essere presentate le 

domande di iscrizione. 

 Per la scuola dell’Infanzia le iscrizioni sono cartacee secondo il modello allegato.  

Modalità scuola dell’Infanzia: 

Date  adempimenti procedure 

dal 

4/01/2021 

al 

25/01/2021 

 

Presentazione domande da 

parte delle famiglie 

 

- scaricare la domanda dal sito; 

                      oppure 

-recarsi presso gli uffici amministrativi per ritirare il modello cartaceo; 

                      oppure 

-recarsi presso un plesso (dal 04/01/2021) per ritirare il modello cartaceo. 

Compilare il modello allegando la fotocopia del documento di 

riconoscimento di entrambi i genitori e del codice fiscale del minore; 

 Per la consegna si può scegliere una delle seguenti opzioni: 

Inviare una mail contenente il modello di iscrizione e i documenti richiesti 

scannerizzati; 

                      oppure 

Consegnare presso gli Uffici Amministrativi, al collaboratore il modello di 

iscrizione e i documenti richiesti,  

                      oppure 

Consegnare al plesso scelto al collaboratore, il modello di iscrizione e i 

documenti richiesti; 

 Nel caso di bisogno di supporto da parte degli Uffici occorre invece 

prenotare un appuntamento. 

Le iscrizioni della scuola primaria e secondaria di I grado si effettuano attraverso il sistema delle “Iscrizioni 

on line”. 

Le famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare il sistema on line possono rivolgersi presso gli uffici 

amministrativi dell'Istituto, previo appuntamento. La scuola provvederà a fornire supporto e inserirà le 

domande per conto delle famiglie.  

Si fa presente che l’applicazione web di “Iscrizioni on Line” è stata rivisitata per migliorare e rendere ancora 

più agevole la fase di compilazione della domanda da parte delle famiglie. Inoltre, nel periodo 31 maggio 

– 30 giugno 2021, è prevista, per le famiglie, la messa a disposizione di una specifica sezione del portale in 

cui indicare l’attività alternativa alla religione cattolica. 
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 Modalità Scuola primaria e secondaria di I grado 

Date  adempimenti procedure 

19/12/2020 

al 

25/01/2021 

 

Registrazione famiglie  Le famiglie eseguono la registrazione, sul portale “Iscrizioni on Line”, per 

ottenere le credenziali di accesso al servizio. 

La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale), per coloro che si sono registrati lo 

scorso anno oppure per coloro che sono in possesso di credenziali di accesso 

attivate per altri servizi del Portale MIUR. 

dal 

4/01/2021 

al 

25/01/2021 

Inserimento domande da 

parte delle famiglie 

 

Le famiglie possono accedere al portale per la compilazione e l’inoltro della 

domanda di iscrizione. 

Nel caso di bisogno di supporto da parte degli Uffici occorre invece 

prenotare un appuntamento. 

Criteri di precedenza 

I criteri di precedenza, in caso di eccedenza delle domande, sono stati resi noti con circolare Prot. 

0003470/U del 14/11/2020, pubblicata all’albo e al sito dell’Istituto, in ogni caso si ricorda che i criteri di 

precedenza per l’iscrizione, adottati dalla scuola, vengono visualizzati anche nella pagina iniziale di “Scuola 

in chiaro”. 

Gestione “tempi scuola”  

I modelli di iscrizione riportano tutte le possibili articolazioni dell’orario settimanale, previste dall’art.4 del 

D.P.R. n. 89/2009, in quanto la scelta del tempo scuola viene esercitata dalle famiglie. L’ istituzione 

scolastica, nella personalizzazione del modello, ha inserito una nota accanto a ciascun tempo scuola 

indicando la tipologia di orario che, nell’anno scolastico 2020/2021, non è stato attivato in modo da fornire 

un’adeguata informazione alle famiglie. 

Gestione dell’indirizzo musicale (scuole secondarie di primo grado) 

Anche in questo caso il modello riporta tutte le possibili articolazioni dell’orario settimanale, previste 

dall’art. 5 del D.P.R. n. 89/2009, mentre l’indirizzo “ordinario” viene impostato da sistema. 

La famiglia, in caso di scelta dell’indirizzo musicale, seleziona lo strumento per il quale intende optare e, 

nel caso di più strumenti, può indicarne l’ordine di preferenza. 

 

Notizie sulla scuola 

Per informazioni sulla scuola si può visionare il sito: https://www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it/  

E’ possibile visionare il Piano dell’Offerta formativa accedendo al link: 
https://www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it/pof/  

E’ possibile avere informazioni sulla scuola e sui plessi accedendo al portale: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/   il nostro codice meccanografico è: SAIC8BH007; 

E’ possibile partecipare ad un open day, per saperne di più, accedendo al link: 

https://www.istitutocomprensivopellezzano.edu.it/open-day/# 

Per informazioni telefoniche: tel. 089/568134 

 

Nota informativa sul trattamento dei dati 

L’informativa sul trattamento dei dati personali per le iscrizioni online è predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del successivo decreto legislativo n.101 del 10 

agosto 2018, viene visualizzata prima dell’accesso alle pagine per la compilazione del modello di iscrizione 

e le famiglie ne prendono atto attivando l’apposita funzione di presa visione (casella di spunta). 

Per le iscrizioni della scuola dell’Infanzia l’informativa viene fornita con la domanda cartacea.  

Ai moduli di iscrizione è aggiunta la richiesta di : 

1. CONSENSO per l’ utilizzo e pubblicazione immagini;  

2. CONSENSO per comunicazioni a terzi dei dati;  

3. CONSENSO per l’ utilizzo di piattaforme online a scopi didattici - creazione account ; 
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4. Presa visione INFORMATIVA ALUNNI E TUTORI EX ART 13 GDPR 2016/679 E ART. 13 

DLGS 196/2003 Prot. 0003833/U del 17/12/2020. 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 

 


