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Ai Sigg. GENITORI

delle Sezioni Infanzia di:

SASSANO
CAIAZZANO
MONTE SAN GIACOMO
SILLA
Ai Sigg. GENITORI

delle Classe 5Adi:

SASSANO
SILLA
MONTE SAN GIACOMO

OGGETTO: Iscrizione On Line alle classi prime Scuola Primaria
a.s.2021/2022.

e Scuola Secondaria

di Primo Grado

La circolare ministeri ali Prot. 20651 del 12 novembre 2020 dispone che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche
statali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado per l'a.s. 2021/22 (sono escluse da tale
procedura le iscrizioni alla scuola dell'infanzia che effettuerà l'iscrizione direttamente presso gli Uffici della
segreteria scolastica), vengano effettuate esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore
20.00 del 25 gennaio 2021.
Le famiglie dovranno seguire la seguente procedura:
l. accedere all'indirizzo web www.istruzione.itliscrizionionline/
e registrarsi dalle ore 9.00 del 19
dicembre 2020 per poter effettuare le iscrizioni dei propri figli a partire dalle ore 8:00 del 4
gennaio 2021;
2. digitare il relativo codice meccanografico del plesso scolastico scelto per effettuare l'iscrizione on line
alla scuola primaria (per gli alunni dell'infanzia) o individuare la scuola secondaria di primo grado (per
gli alunni di 5" );
3. compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti e inviare;
In caso di genitori separati o divorziati, se l'affidamento non è congiunto, la domanda di iscrizione presentata
on line deve essere perfezionata presso l'istituto ove è stata inviata l'iscrizione.
Le famiglie, prive di strumentazione informatica, effettueranno l'iscrizione recandosi direttamente presso
l'Ufficio di segreteria dell'Istituto prescelto, nel periodo che va dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021
• dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30
• il martedì e ilvenerdì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00.
E' necessario presentare il codice fiscale.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. ad effettuare l'iscrizione del proprio figlio alla scuola primaria e
secondaria di primo grado entro la suddetta data e in tempi molto ravvicinati per consentire di ottemperare, con
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