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Circolare n.63 
Del 22/12/2020                                                             

 Ai docenti  classe  
V^ Primaria 

 Ai docenti classe 
3^ Secondaria 

 Ai Resp. Plesso 
Infanzia 

 Ai sig. genitori 
degli alunni 
interessati 

all’iscrizione alle 
classi iniziali. 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle classi iniziali a.s. 2021-22 
 
Si informa che il MIUR ha fissato con Circolare n.20651 del 12/11/2020 i termini per le iscrizioni alle classi 
iniziali: 

dal 4 GENNAIO al 25 GENNAIO 2021 
 

 Le domande, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria- dovranno essere compilate 
esclusivamente in modalità “on line” dalle 8.00 di lunedì 4 gennaio alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021. 
Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia si conserva la modalità cartacea . 
I  genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale(affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 
line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione che è possibile avviare dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di 
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
Si ricorda che il portale delle iscrizioni NON PREVEDE ALCUNA PRIORITA’ SULLA BASE DELL’ORDINE DI 
ARRIVO DELLE DOMANDE ma soltanto sulla base dei criteri previsti dal regolamento delle iscrizioni, 
deliberati dal Consiglio di Istituto, che sono riportati sul sito della scuola www.ictommasosilvestri.it  

 
SCHEMA ETA’ D’ ISCRIZIONE 

 

SCUOLA  MODALITA’ Età degli alunni 
INFANZIA I modelli cartacei saranno scaricabili 

dal sito della scuola  e potranno 
essere consegnati presso: 

 l’Ufficio di Segreteria (Sede 

Compimento  di 3 anni entro il 
31.12.21 
Compimento di 3 anni entro  il 
30/04/2022 ( ANTICIPATARI 

http://www.ictommasosilvestri.it/


Centrale);  

 Infanzia di via dei Lecci  (rif. 
Sig.ra Sarita Pietropaolo) 
per l’iscrizione ai plessi di 
Bracciano con orario: 

                dal lun. al ven.  
                 matt. 10.00/11.30 
                 pom. 15.00/16.00) a  
                partire dal 7 gennaio 2021. 

domanda condizionata a: 
disponibilità di posti ed esaurimento 
di tutte le liste di attesa: dotazioni e 
locali idonei a bambini di 3 anni 

INFANZIA 
riconferme 
 

Cartacea 
Il modello predisposto sarà 
disponibile ai Plessi o scaricabile dal 
sito. 

Alunni già frequentanti la scuola 
dell’Infanzia (al 2^ e 3^ anno di 
frequenza)  
Le riconferme hanno priorità sui 
nuovi iscritti e pertanto in presenza 
di posti NON entrano in graduatoria, 
in quanto usufruiscono di 
precedenza automatica. 

PRIMARIA 
Classe Prima 

On line Obbligo per gli alunni che compiono 
6 anni entro il 31/12/21 
Facoltà per gli alunni che compiono 6 
anni entro il 30/04/22, sentite le 
indicazioni e gli orientamenti forniti 
dai docenti della scuola dell’infanzia 
e primaria. 

SECONDARIA 1^ GRADO 
Classe Prima 

On line  Obbligo per tutti gli alunni che 
hanno concluso la scuola primaria e 
conseguito l’ammissione alla classe 
prima. 

SECONDARIA 2^ grado 
Classe Prima 
 
Assolvimento dell’OBBLIGO 
SCOLASTICO attraverso vari percorsi 

On line  Iscrizioni alla classe prima di 
un istituto di istruzione 
secondaria di secondo 
grado; 

 Iscrizione ad un percorso di 
istruzione e formazione 
professionale di cui al capo 
111 del Dlgs n.226 
17/10/2005 realizzato dai 
centri di formazione 
accreditati dalle Regioni o 
da un Istituto Professionale 
in regime di sussidiarietà.  

 

  

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla Asl del 

territorio, comprensiva di diagnosi funzionale- a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal 

DPCM 23 febbraio 2006, n.185 ( da consegnarsi in Segreteria appena ricevuta). Sulla base di tale 

certificazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti 

educativi a carico dell’Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato in 

stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell’ A.S.L.   

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Lucia LOLLI 
Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.lgs. 39/93 


