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Scuola Secondaria
Al Sito web
Alla DSGA
Agli Atti

Oggetto: Iscrizioni a.s.2021/22 - Scuola Primaria e Secondaria I grado
In merito alle iscrizioni per l’ a.s. 2021/2022(Nota prot.n.20651 del 12 novembre 2020),per agevolare la
compilazione della domanda,si forniscono alle famiglie le seguenti indicazioni .
Si fa presente che, come per gli anni passati, le iscrizioni alle classi Prime della scuola Primaria e Secondaria di I
grado dovranno avvenire in modalità esclusivamente on-line, utilizzando il portale raggiungibile
all’indirizzo:http://www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Procedura per l’iscrizione
Alle famiglie registrate sul portale https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ saranno rilasciate le credenziali
(codice utente e password) da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.
Si precisa che l’istanza potrà essere compilata per tutto il periodo fissato dal Ministero dell’Istruzione (MI),dal
4 al 25 Gennaio 2021. Per procedere con l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse. Il
MI ha messo a disposizione delle famiglie, delle studentesse e degli studenti il portale ‘Scuola in Chiaro”
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ che raccoglie i profili di tutti gli istituti e visualizza
informazioni che vanno dall’organizzazione del curricolo, all’organizzazione oraria delle attività didattiche, agli
esiti degli studenti , ai risultati a distanza (università e mondo del lavoro).
Codici meccanografici della nostra scuola
Scuola Primaria: NAEE8AH018
Scuola Secondaria di I Grado: NAMM8AH017
A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 i genitori potranno compilare la
domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line.
Il sistema "Iscrizioni on line" comunica, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte
della scuola indicata.
All’atto dell’iscrizione, i genitori devono rendere le informazioni essenziali relative all’alunno per il quale è
richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno
consentendo, però, ai genitori di indicare una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui
l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022, anche in base ai

criteri di precedenza deliberati dagli OO.CC.ed inseriti nel modulo domanda.
ATTENZIONE: si ricorda che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere
sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di
avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice civile sulla responsabilità genitoriale di cui
agli artt. 316, 337 ter e 337 quater.
Alunni con bisogni educativi speciali
Le iscrizioni di alunni con disabilità e/o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento effettuate nella
modalità on line, dovranno essere perfezionate con la presentazione da parte dei Genitori, della certificazione
rilasciata dalla A.S.L. di competenza. Sulla base di tale documentazione la scuola procede alla richiesta del
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale , nonché alla
successiva stesura del piano educativo individualizzato , in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti
dell’ASL.
Insegnamento della religione cattolica ed attivita’ alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai Genitori, al
momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero
corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
esclusivamente su iniziativa degli interessati.
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE
Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso
dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria di questa scuola è disponibile ad offrire la propria
consulenza,previo appuntamento da richiedere per telefono (0818712070) o attraverso mail
(naic8ah006@istruzione.it) nel rispetto delle disposizioni anti Covid.
L’accesso in segreteria sarà consentito solo su appuntamento ad una sola persona per volta ed esclusivamente
per le pratiche che non è possibile evadere telefonicamente e/o on line.
Inoltre, per conoscere meglio la scuola e la sua offerta formativa,è possibile partecipare all’evento on line
“Open Day”,previsto per il giorno 14 gennaio alle ore 17.00 in diretta Facebook sulla pagina ufficiale
dell’Istituto.
Per ogni ulteriore chiarimento i genitori possono richiedere un colloquio con:
il Dirigente Scolastico,prof.Pasquale Iezza;
la docente Esposito Antonietta per le iscrizioni alla classe prima della scuola Primaria;
la docente Bonifacio Adele per l’iscrizione alla classe prima della Secondaria di primo grado;
la docente Ferraro Elisabetta , funzione strumentale per l’orientamento.
E’ possibile prenotare un appuntamento con i suddetti inviando una mail ai seguenti indirizzi:
passiezza@tiscali.it
antonietta12262@gmail.com
bonifacioadele1@gmail.com
elisabettaferraro1@gmail.com

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pasquale Iezza
( firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.Lgs. n.
39/1993)

