Circ. n. 112
AI SIGG. GENITORI
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL SITO
Oggetto: Iscrizioni alunni a.s. 2021/2022 - Indicazioni
Sulla base delle ultime disposizioni ministeriali emanate con circolare n° 20651 del 12/11/2020 si informano
le SS.LL. che l’iscrizione alle scuole primarie dell’istituto per l’anno scolastico 2021/2022 potranno essere
effettuate dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 esclusivamente on-line a una
sola scuola.
Adempimenti delle famiglie per l’iscrizione on line
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono:
– individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
– dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 registrarsi su www.istruzione.it/iscrizionionline/, raggiungibile dal
sito del MIUR seguendo le indicazioni presenti; tale registrazione fornisce la password (inviata sulla casella
di posta elettronica del richiedente) per l’accesso alla domanda on-line. Anche quest’anno c’è la possibilità
per le famiglie di accedere al portale “Iscrizioni on line” anche con il Sistema Pubblico di Identità Digitale
(SPID).
– dal 04 gennaio 2021 (apertura iscrizioni) compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla alla scuola
di destinazione, sempre attraverso il sistema “Iscrizioni on-line”
– il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, 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.
Si ricorda che per l’iscrizione è obbligatorio essere in possesso di:
• Codice fiscale di entrambi i genitori

• Codice fiscale del bambino/a che si vuole iscrivere
• Una casella di posta elettronica funzionante e della relativa password per accedervi (accreditamento)
• Codice meccanografico della Scuola di provenienza e della Scuola d’iscrizione (disponibili anche sul sito
della Scuola
Per la Scuola dell’Infanzia il periodo per le iscrizioni è quello sopra indicato, ma è necessario presentare
la domanda cartacea agli Uffici di Segreteria. Il modulo di iscrizione sarà scaricabile dal 4 gennaio all’interno
dalla

sezione

MODULISTICA

ALUNNI

raggiungibile

dal

menù

principale

www.ddpallavicino.edu.it.
L’iscrizione va compilata e consegnata in formato cartaceo entro il 25 gennaio 2020.

Per il Dirigente Scolastico
F.to il 1° Collaboratore
ins. Anna Rita Silvio

del

sito

web

