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Ai genitori

Per ’a.s. 2021/22 si oonferma l’iscrizione alle prime classi della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo
Grado oon deomandea on ine ne ’apposita sezione dee Ministero dee ’Istruzione.
L'isorizione a primo anno dee a Scuola dell'Infanzia si efettua in formato oartaoeo (vedei a egatoe dea oonsegnare in
segreteria in via Vittorio Veneto 30 bis previo appuntamento o tramite emai (naio8to 008t@istruzione.ite oomp eto dei
deooument riohiest
Si possono isorivere i bambini nat ne ’anno 2018t e oo oro che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2022.
I renitori o Tito ari dee a responsabi ità genitoria e si deevono registrare su sito
http://wwwwww.istruzione.it/isorizionion ine/
inserendeo i propri deat, seguendeo e indeioazioni present oppure ut izzandeo e oredeenzia i re atve
a ’ideenttà deigita e (SPI)e.
La funzione di registrazione è atva a partre dea e ore 9:00 dee 19 deioembre 2020.
La compilazione della domanda in tutte e sue part, medeiante i modeu o on ine, avviene a partre dalle ore 8:00 del
4 gennaio 2021, con invio alla scuola di destnazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
A a prima o asse dee a Souo a Primaria si possono isorivere i bambini nat ne ’anno 2015 e oo oro che compiono sei anni
di età entro il 30 aprile 2022.
Con riferimento ai bambini ohe oompiono i sei anni dei età tra i 1°gennaio e il 30 aprile 2022, i renitori e g i Eseroent
a responsabi ità genitoria e possono avva ersi, per una soe ta attenta e oonsapevo e, dee e indeioazioni e deeg i
orientament fornit deai deooent dee e souo e dee ’infanzia frequentate deai bambini.
La Famiglia riceverà nella casella di posta eletronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di correta
acquisizione della domanda.
Per eseguire e operazioni on- ine è neoessario inserire i oodeioe meooanografoo
CODICI MINISTERIALI:
 SCUOLA PRIMARIA - NAEE8CL01A
 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - NAMM8CL019

SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
(IRC)
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Si rioordea ohe a soe ta dei avva ersi o non avva ersi dee ’IRC ha va ore per ’intero oorso dei studei, salvo modifca di
tale scelta per gli anni successivi al primo, entro il termine delle iscrizioni per l’a.s. successivo (atuale scadenza:
25 gennaio 2021).
La soe ta dei atvità a ternatve ohe riguardea eso usivamente oo oro ohe hanno soe to dei non avva ersi
dee ’insegnamento dee a re igione oatto ioa, è operata a partre dea a presente sessione dei isorizioni, a ’interno dei
oiasouna souo a, attraverso un’apposita funziona ità dee sistema “Isorizioni on ine” aooessibi e ai renitori o ag i
Eseroent a responsabi ità genitoria e dal 31 maggio al 30 giugno 2021 oon e medeesime oredeenzia i dei aooesso.
r i interessat potranno esprimere una dee e seguent opzioni, tutte aferent a deiritto dei soe ta dee e Famig ie:
 atvità deideatohe e formatve;
 atvità dei studeio e/o dei rioeroa indeivideua e oon assistenza dei persona e deooente;
 non frequenza dee a souo a ne e ore dei insegnamento dee a re igione oatto ioa, se oo ooate in orari
oonsono, ovvero a a prima o a ’u tma ora dei ezione.
Resta inteso ohe e atvità deideatohe e formatve proposte dea e souo e potrebbero subire dee e modeifohe su a base
deeg i aggiornament a Piano Trienna e dee ’Oferta Formatva.

ALUNNI CON DISABILITA’
Le isorizioni dei a unni oon deisabi ità sono perfezionate oon a presentazione a a souo a dee a oertfoazione ri asoiata
dea a A.S.L. dei oompetenza, oomprensiva dee a deiagnosi funziona e (se non già in possesso dee a souo ae
ALUNNI CON DSA
Le isorizioni dei a unni oon deiagnosi dei )SA sono perfezionate oon a presentazione a a souo a dee a re atva deiagnosi,
ri asoiata ai sensi dee a egge n. 179 dee 2010 (se non già in possesso dee a souo ae
I versamento dee oontributo vo ontario, oomprensivo dee a quota
amp iamento oferta formatva a.s. 2021/2022 è sospeso.

assiourazione integratva e oontributo

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Debora Minghelli
Firma autografa sosttuita dea indeioazione a mezzo stampa
ai sensi dee ’ art. 3 oo. 2, ).Lgs. 12/02/1993 n° 39

