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Prot. N. 138/2021
Ai Sigg. Genitori
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022
Si comunica che, come da Circolare MI n..20651 del 12 novembre 2020 (disponibile sul sito web della scuola www.icatina.edu.it), le iscrizioni, alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, per l‟anno scolastico 2021/2022 possono essere
effettuate, esclusivamente on line, dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. Le iscrizioni alla scuola dell‟infanzia continuano ad essere
presentate in forma cartacea. I genitori, per effettuare l‟iscrizione on line dovranno:
-individuare la scuola d‟interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”.
-registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione è già attiva dal 19 dicembre 2020. Chi ha un‟identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà
accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l‟identità. Il sistema „Iscrizioni on line‟ si farà carico di avvisare le famiglie
in tempo reale, via posta elettronica, dell‟avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di iscrizione.
-compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni vigenti, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
-inviare la domanda d‟iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MI o
direttamente dall‟indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it .
Per presentare ai futuri allievi e alle loro famiglie l’offerta formativa delle nostre scuole, le responsabili di plesso sono disponibili
presso le loro sedi di servizio a fornire tutte le informazioni e indicazioni dell’IC Atina.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Per la scuola dell‟Infanzia, la domanda è cartacea e va presentata presso la Segreteria della scuola, nella sede centrale di Atina.
Possono essere iscritti alle scuole dell‟Infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021, che hanno la
precedenza. Possono poi essere iscritti, anticipatamente, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l‟iscrizione alla scuola dell‟infanzia di bambini che compiono i tre anni di età
successivamente al 30 aprile 2022. Il modello d‟iscrizione sarà disponibile presso gli uffici di segreteria oppure scaricabile dal sito
web www.ic-atina.edu.it
SCUOLA PRIMARIA
I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori, devono iscrivere alla classe prima i bambini che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021 o possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo
il 31 dicembre 2021 e comunque 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. All‟atto
dell‟iscrizione è necessario esprimere le proprie opzioni rispetto alla scuola prescelta e alle possibili articolazioni dell‟orario
settimanale (tempo modulare/tempo pieno solo per il plesso di Atina).
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito o che prevedono di
conseguire l'ammissione a tale classe. Per l‟iscrizione alle prime classi ad indirizzo musicale che potranno effettuare anche gli alunni
di Villa Latina, i genitori barrano l‟apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. I nuovi iscritti possono indicare i
quattro insegnamenti attivati nella scuola, pianoforte, violino, violoncello e clarinetto, in ordine di preferenza. L‟istituzione scolastica
organizzerà, comunque, in tempi utili, la prova orientativo-attitudinale per attribuire lo strumento più idoneo ad ogni allievo. L‟esito
di tale prova determinerà l‟assegnazione dello strumento, che dovrà essere accettata per iscritto dai genitori. Tale scelta, una volta
effettuata, è obbligatoria e ha valore per l‟intero corso di studi e diventa parte integrante del curricolo.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado, dovranno effettuare l‟iscrizione alla scuola secondaria di II grado
seguendo le stesse procedure sopra indicate per la registrazione. Al fine di supportare gli allievi nella scelta della scuola secondaria
di II grado, verranno inoltrati agli alunni, in via telematica, i materiali inviati dai vari istituti.
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Per le famiglie prive di strumentazione informatica o che abbiano necessità di assistenza nella compilazione, la nostra
segreteria scolastica offre un servizio di supporto, nei seguenti giorni ed orari di ricevimento previo appuntamento:
MARTEDÌ
14:30: - 16:30
MERCOLEDÌ 14:30: - 16:30
GIOVEDÌ
14:30: - 16:30
CASI SPECIFICI
a. Le famiglie degli alunni non provenienti dalla Scuola primaria dell‟Istituto dovranno provvedere a consegnare presso la Segreteria,
entro il 30 giugno 2021, copia del documento di valutazione rilasciato dalla scuola frequentata.
b. In caso di genitori separati o divorziati con affidamento NON congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve essere
perfezionata presso la scuola entro l‟avvio del nuovo anno scolastico.
c. Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate tempestivamente con la presentazione, alla scuola prescelta, della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale.
d. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) devono essere perfezionate tempestivamente
con la presentazione, alla scuola prescelta, della relativa diagnosi.
e. Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con
cittadinanza italiana. Nel caso in cui siano sprovvisti di codice fiscale è comunque consentito effettuare la domanda di iscrizione on
line; una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio”, che, appena possibile, l‟istituzione
scolastica dovrà sostituire sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.
f. 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;
Per gli adempimenti vaccinali si richiamano le misure di semplificazione previste dall‟articolo 3bis decreto legge 73 del 7 giugno
2017 convertito con modificazioni nella legge 119/17 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie
infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.

Atina, 14/01/2021

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Margherita Montalbano
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993
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