
 

Circ. N. 53       Gioia Sannitica, 12 Dicembre 2020 

Ai Genitori 
Ai Docenti 

Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria I grado  
TUTTI I PLESSI 

Al DSGA 
Al sito web 

Alla Piattaforma cloud di Istituto 
 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021/22. 

Si comunica che dal 4 Gennaio al 25 Gennaio 2021 si apriranno le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di I grado. 

Scuola dell’Infanzia 

Le iscrizioni (e le riconferme) alla Scuola dell’Infanzia, escluse dal sistema “Iscrizioni on line”, sono 

effettuate tramite domanda cartacea. 

Il modello di domanda sarà disponibile sul sito web dell’Istituto 

https://www.icsgioiasannitica.edu.it/index.php/iscrizioni-on-line nella sezione “Iscrizioni”. 

Il modello va compilato e sottoscritto in ogni sua parte, corredato dalla copia del documento di 

identità dei Genitori/Tutori/Affidatari nonchè dalla documentazione eventualmente necessaria e va 

consegnato in Segreteria rispettando gli orari di apertura al pubblico: 

- Mercoledì 13 Gennaio  ore 9.00-12.30 

- Mercoledì 20 Gennaio  ore 9.00-12.30 

- Martedì 12 Gennaio  dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

- Giovedì 14 Gennaio  dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

- Martedì 19 Gennaio  dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

- Giovedì 21 Gennaio    dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Le domande di riconferma possono essere presentate anche nel Plesso Scuola Infanzia frequentato 

a decorrere dal 7 Gennaio 2021. Le Responsabili di Plesso avranno poi cura di raccogliere le istanze 

e farle pervenire in Segreteria in tempi utili. 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Vicinato, n. 39 –  
81010 Gioia Sannitica (CE) 

tel  0823 – 915019   e-mail:  CEIC813005@istruzione.it 
Codice Meccanografico: CEIC813005 Codice fiscale: 82000980613 

Sito web: https://www.icsgioiasannitica.edu.it 

 

Polo Qualità Di 

Napoli 

https://www.icsgioiasannitica.edu.it/index.php/iscrizioni-on-line


Si precisa che possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono il terzo anno 

di età entro il 31 Dicembre 2021 e, in subordine, i bambini che compiono il terzo anno di età entro 

il 30 Aprile 2022. 

Si evidenzia che la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori e che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 

giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante 

“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie 

relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole dell’infanzia la presentazione della 

documentazione relativa agli obblighi vaccinali  di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto 

legge costituisce requisito di accesso alla scuola stessa.  

 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

Le iscrizioni per gli alunni del primo anno della Scuola Primaria e del primo anno della Scuola 

Secondaria di I grado saranno effettuate esclusivamente on line secondo la seguente procedura: 

1. Registrazione: dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020 i genitori potranno registrarsi sul sito 

web www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni 

presenti. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

2. Iscrizione: dalle ore 8.00 del 4 Gennaio alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021, tramite le 

credenziali fornite in fase di registrazione, i genitori/affidatari/tutori accederanno al portale 

“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/). All’atto dell’iscrizione i genitori/affidatari/tutori 

renderanno le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, ecc.) ed esprimeranno le loro preferenze in merito all’offerta 

formativa proposta dalla Scuola.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione della domanda il cui iter può essere seguito attraverso una funzione del web. 

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il 

genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda 

dichiarerà di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al DPR 445/2000. Pertanto i dati riportati nel modulo di iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione; per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità sono previste conseguenze di carattere amministrativo e penale. 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


SCUOLA PRIMARIA 

Possono essere iscritti alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2021. 

Possono essere, inoltre, iscritti i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 

2022. Per questi ultimi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per una scelta 

attenta e consapevole, potranno avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 

docenti della Scuola dell’Infanzia frequentate dai bambini. 

Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno consentendo, tuttavia, ai genitori di indicare anche una seconda o terza 

scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non 

avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2021/22. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Non sono previste per gli alunni frequentanti l’ultima classe Scuola Primaria dell’Istituto 

iscrizioni d’ufficio alla Scuola Secondaria I grado. Pertanto i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale dovranno provvedere mediante il sistema di Iscrizioni on line. 

Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 

ciascun alunno consentendo, tuttavia, ai genitori di indicare anche una seconda o terza 

scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non 

avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2021/22. 

 

La Segreteria dell’Istituto, nel mese di Gennaio, offrirà un servizio di supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica. 

Considerata l’emergenza epidemiologica in atto e la necessità di evitare assembramenti, i 

Genitori saranno ricevuti previo appuntamento telefonico nei giorni: 

martedì 12 Gennaio  dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

giovedì 14 Gennaio  dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

martedì 19 Gennaio  dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

giovedì 21 Gennaio    dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

 

Si invitano i Responsabili di Plesso a trasmettere alle Famiglie la presente comunicazione 

e a fornire il necessario supporto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rossella Patricia Migliore 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/93 


