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Alle famiglie degli alunni dell’IC “Valerio Flacco”
Alla DSGA
e, p.c. al personale docente dell’IC “Valerio Flacco”
Al sito web dell’Istituto
Comunicazione n. 52 del 21 dicembre 2020
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola si possono effettuare dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle 20:00 del 25 gennaio 2021.
Le famiglie possono registrarsi sul sito "Registrati ai servizi MIUR" a partire dalle ore 9:00 del
19 dicembre 2020. Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Vanno effettuate le iscrizioni online per il primo anno della scuola primaria e secondaria di 1°
grado.
Per la scuola dell'infanzia rimane in vigore l'iscrizione in modalità cartacea da consegnare in
segreteria.
Possono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2021. Si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il
31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di
posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età
successivamente al 30 aprile 2022.
Le famiglie che non dispongono di computer o connessione a Internet possono rivolgersi
direttamente agli uffici di segreteria, previo appuntamento telefonico, dove un assistente
amministrativo fornirà supporto per l’inserimento della domanda on line, dal lunedì al venerdì, dalle
9.00 alle 13.00. Il genitore dovrà presentarsi munito dei documenti di identità in corso di validità
(proprio e dell’altro genitori), dei codici fiscali di entrambi e della tessera sanitaria dell’alunno da
iscrivere.
Per le classi intermedie della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado il passaggio alla
classe successiva avviene d’ufficio e pertanto non deve essere presentata alcuna domanda.
Attraverso il sistema “Iscrizioni on line” le famiglie potranno compilare la domanda in tutte le sue
parti, e inviarla alla scuola di destinazione: https://www.istruzione.it/iscrizionionline

Ulteriori informazioni sulle iscrizioni per l’a.s.2021/2022 sono presenti sul sito dell’Istituto
www.icvalerioflacco.edu.it nella sezione famiglie.
Si ricordano i codici delle nostre scuole:
Scuola Primaria Ceriara
Scuola Primaria
Crocevecchia
Scuola Primaria
Melogrosso
Scuola Primaria Via Bari
Scuola Secondaria di Primo
grado

LTEE80202G
LTEE80204N
LTEE80205P
LTEE80203L
LTMM80201D

OPEN DAYS DIGITALI
Nelle giornate di martedì 12 gennaio 2021, mercoledì 13 gennaio 2021 e giovedì 14 gennaio 2021 i
genitori interessati potranno partecipare agli Open Days con i docenti delle future classi accoglienti
e delle classi di provenienza degli alunni. Sarà un momento di conoscenza e di scambio di
informazioni sull’offerta formativa del nostro istituto. Subito dopo le vacanze natalizie saranno
comunicati i link per partecipare agli Open Days.
Il 12 gennaio ci sarà l’incontro con i docenti della scuola dell’infanzia che accoglieranno i genitori
dei bambini che si iscriveranno alla scuola dell’infanzia.
Il 13 gennaio i genitori potranno incontrare i docenti della scuola primaria, del tempo pieno e del
tempo normale.
Il 14 gennaio ci sarà l’incontro tra i genitori delle quinte primarie con i docenti accoglienti della
scuola secondaria di I grado “Valerio Flacco”.
Cordiali saluti
La Dirigente Scolastica
Carolina Gargiulo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

