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Pizzighettone 01/12/2020 

Ai genitori delle classi 

iniziali che intendono 

formulare domanda 

d’iscrizione per l’a.s. 

2021/2022 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 

Si comunica alle SS.LL. che la CM prot. N° 20651 del 12 novembre fissa al 25 gennaio la data di 

scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022. 

Iscrizioni alle classi iniziali di scuola primaria e secondaria di primo grado 

Per le iscrizioni alle classi iniziali della scuola primaria e secondaria di primo grado i genitori (o 

coloro che esercitano la responsabilità genitoriale) dovranno registrarsi sul sito del Ministero 

dell’Istruzione a partire dalle ore 09.00 del 19/12/2020 

 Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente on line dalle ore 8:00 

del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

 I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

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

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la precedente 

registrazione. 

 Informazioni dettagliate sulle modalità d’iscrizione saranno fornite negli incontri informativi 

programmati da questa istituzione scolastica e le cui date saranno comunicate tramite apposita 

circolare. 

Iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia per bambini di anni tre 

 Per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con 

domanda, tramite apposito modulo cartaceo, da presentare all’istituzione scolastica prescelta 

dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. Le modalità di comunicazione con la scuola 

saranno indicate durante gli incontri informativi con le maestre delle sezioni, che 

avverranno in modalità telematica. 
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 La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro 

il 31 dicembre 2021).  

 Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere 

iscritti 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. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Cinzia Montana 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 Dlgs 39/93) 

 


