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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021 - 2022
Come da Circolare MI AOODGSV. n. 0020651 del 12.11.2020, le domande per le iscrizioni relative all’anno scolastico
2021-2022 possono essere presentate dalle ore 8,00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20,00 del 25 gennaio 2021. Le
famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line www.istruzione.it/iscrizionionline/ - dalle ore 09,00 del 19 dicembre 2020.
ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio
(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Le famiglie possono presentare una sola domanda iscrizione.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età (nati dal 01.01.2018 al 31.12.2018). Possono altresì
essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2022 (nati entro il 30 aprile 2019). Per
questi ultimi la frequenza è regolata dal D.P.R. n. 89 del 20.03.2009 articolo 2, comma 2. Le modalità di
iscrizione alla scuola dell’Infanzia saranno effettuate solo in forma CARTACEA presso la segreteria
dell’Istituto presentando il codice fiscale del bambino e il documento di riconoscimento del genitore o di chi
ne fa le veci.
Va riconfermata l’iscrizione dei bambini già iscritti, attraverso la sottoscrizione di un modulo.
SCUOLA PRIMARIA
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2021 (nati dal 01.01.2015 al 31.12.2015); è ammessa anche l’iscrizione anticipata per i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2022 (nati entro il 30 aprile 2016). A tal proposito, per una scelta
attenta e consapevole, i genitori si avvalgono anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
Le iscrizioni alla scuola primaria si effettueranno solo ON-LINE.
Gli alunni delle classi di passaggio, già frequentanti la scuola primaria, saranno iscritti d’Ufficio.
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
Per l’anno scolastico 2021-2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo
grado gli alunni che abbiano conseguito o che conseguiranno nell’a.s. 2020/2021 l’ammissione o l’idoneità a
tale classe.
L’iscrizione sarà esclusivamente ON-LINE
Per l’iscrizione al corso di indirizzo musicale, i genitori degli alunni, dovranno barrare l’apposita casella
del modello on-line. Si precisa che “Strumento Musicale” è disciplina curricolare: la frequenza è
obbligatoria.
Per la scelta degli Ampliamenti di Latino / Logico-Matematico / Lingua straniera / Lingua inglese con
madrelingua andrà barrata l’apposita casella del modello on-line.
SCUOLA SECONDARIA DI 2^ GRADO (SUPERIORE)
Le domande di iscrizioni degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di 1° grado
debbono essere effettuate esclusivamente ON-LINE.
L’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “A.F. Galiani” di Montoro ubicato in via Municipio n. 1
frazione Torchiati (locali ex Scuola Media) è a disposizione delle famiglie per l’iscrizione anno scolastico 20212022 sia cartacea (Infanzia) che ON-LINE (Primaria e Secondaria):
- dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle 13,00;

Per qualsiasi informazione consultare il sito di questo Istituto alla voce “iscrizioni 2021/2022”:
http://www.istitutocomprensivomontorosuperiore.edu.it/
* F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Raffaella Cirasuolo
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3- comma2 – del D.lgs 39/93

