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COMUNICAZIONE N. 184
Osimo, 4 dicembre 2020
Ai Genitori dei bambini di 5 anni scuola dell’Infanzia
Ai Genitori degli alunni delle classi 5e scuola Primaria
Ai Genitori degli alunni delle classi 3e della scuola
Secondaria di I grado
A tutti i Genitori interessati
Al sito web

Oggetto: iscrizioni al primo anno delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II
grado a.s. 2021/2022.
Si informano le SS.LL. che le iscrizioni per le classi iniziali della scuola primaria e della scuola secondaria
di I e II grado, dovranno essere effettuate esclusivamente on line sul sito del MIUR dal giorno lunedì 4
gennaio 2021 per chiudersi il giorno lunedì 25 gennaio 2021.
Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, che dovranno essere effettuate
sull’apposito modello cartaceo disponibile presso l’ufficio di segreteria del nostro istituto o scaricabile dal
nostro sito internet (www.brunodaosimo.edu.it).
Per poter effettuare l’iscrizione on-line le famiglie devono:
● avviare la fase di registrazione sul sito web: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, a partire dal
19 dicembre 2020; la famiglia, per accedere al sistema, deve indicare un indirizzo di posta
elettronica e completare la procedura di registrazione sul portale iscrizioni on line;
● compilare (dal 4 al 25 gennaio) la domanda in tutte le sue parti, registrarla ed inviarla alla scuola di
destinazione; all’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno
per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza etc) ed
esprimono la scelta della scuola individuata.
Si precisa che la scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e cinque anni compiuti entro
il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/22 entro il 31 dicembre 2021).
Si iscrivono alla prima classe di scuola Primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre
2021.
È possibile richiedere l’iscrizione anche per i bambini (cosiddetti “anticipatari”) che compiono i tre anni (per
la scuola dell’infanzia) e i sei anni (per la scuola primaria) entro il 30 aprile 2022.
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