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Circ. n.112 Termini Imerese, 10/12/2020

Ai Genitori 

Agli Alunni

al personale docente

al DSGA

Al sito WEB della scuola

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2021/22

Per il prossimo a.s. 2021/22, le iscrizioni saranno esclusivamente online per tutte le classi prime
della scuola primaria e secondaria di I grado. 
L’iscrizione si effettua invece in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia . 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Le domande di iscrizione online dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle
ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
I genitori e gli esercenti la potestà genitoriale ( affidatari, tutori) per effettuare l'iscrizione on line:

1. si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i propri dati, seguendo
le indicazioni presenti oppue utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.

2. compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021;

3. inviano  la  domanda  d'iscrizione  alla  scuola  di  destinazione  entro  le  ore  20:00  del  25
gennaio 2021.

Il  sistema  "Iscrizioni  on  line"  avvisa  in  tempo  reale,  a  mezzo  posta  elettronica,  dell'avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 
SI RICORDANO I CODICI  DA INSERIRE NELLA SCELTA DELLA SCUOLA:

SECONDARIA DI I GRADO: PAMM8A601C 
indirizzi attivi nell'A.S. 2020/21:  1) ordinario                  2)  musicale
orari attivi nell'A.S. 2020/21:       1) ordinario di 30 ore  2) prolungato di 36 ore

PRIMARIA: PAEE8A6001D
orari attivi nell'A.S. 2020/21: ordinario di 27 ore  
  SCUOLA DELL’INFANZIA 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e 5 anni compiuti entro il 31 dicembre
2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2022. Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della
situazione  vaccinale  dei  minori  comporta  la  decadenza  dell’iscrizione  alla  scuola  dell’infanzia,
secondo quanto previsto dall’art. 3 bis, comma 5, del D.L.73/2017, convertito con modificazioni
della l.119/2017. Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Per le nuove iscrizioni degli alunni/e i genitori potranno accedere ai locali della segreteria da giorno
7/01/2021 al 25/01/2021, esclusivamente previo appuntamento telefonico.

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Concetta Porrello*

*Firma omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93
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