A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI
IN OBBLIGO SCOLASTICO E DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA.
OGGETTO:

Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 e riconferme, indicazioni pratiche per le iscrizioni e le riconferme.

Si riportano di seguito i passaggi fondamentali per le procedure di iscrizione per l’a.s. 2021/2022, in base alla circolare
MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020.

-

ISCRIZIONI scuola INFANZIA solo ed esclusivamente cartacea.
RICONFERMA scuola dell’INFANZIA solo ed esclusivamente cartacea.

La suddetta documentazione deve
segreteria.alunni@icfrancescoiriso.edu.it

essere

compilata

e

inoltrata

all’indirizzo

email:

La modulistica è presente nel sito della scuola e/o in distribuzione presso gli uffici della segreteria didattica.
-

Iscrizioni PRIME classi Primaria e Secondaria primo grado, solo ed esclusivamente ON-LINE.

Il genitore che non si è mai registrato sul sito del MIUR, deve farlo dal sito www.iscrizioni. istruzione.it, al
termine della registrazione riceverà a mezzo e-mail uno username ed una password da registrare che saranno utili
per la procedura di iscrizione.
L’iscrizione vera e propria sarà attivata dalle ore 8,00 del 04/01/2021 alle ore 20,00 del 25/01/2021 entrando
nel sito www.iscrizioni.istruzione.it accedendo al servizio con il proprio username e password.
Occorrerà avere idee chiare sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica e avere a portata di mano i dati
personali, i doc. di riconoscimento e i Codici Fiscali dei genitori e del minore e degli altri componenti del nucleo familiare.
La procedura È UNA ISCRIZIONE a tutti gli effetti, pertanto occorrerà definire consapevolmente le scelte, perché
eventuali variazioni successive comporterebbero procedure complesse non ultima la necessità di richiedere l’eventuale
Nulla Osta.
I genitori dovranno far pervenire, all’indirizzo email: segreteria.alunni@icfrancescoriso.edu.it entro il
28/02/2021, agli uffici di segreteria, copia dei documenti di riconoscimento e codice fiscale dei genitori, del minore e la
certificazione vaccinale; per le iscrizioni alla scuola secondaria è richiesto anche il titolo e/o la pagella scolastica al
termine delle attività scolastiche dell’anno in corso.

PER LE RICONFERME delle classi intermedie della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I°
grado la modulistica è sul sito della scuola e/o in distribuzione presso gli uffici della segreteria didattica e
dovranno essere consegnate mezzo email a segreteria.alunni@icfrancescoriso.edu.it, comunque, entro il
31/01/2020.
-

Gli uffici di segreteria saranno a disposizione dei genitori dal 04 al 25 gennaio 2021:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 previa prenotazione telefonica al numero 0918679278

Per i versamenti da allegare alle domande d’iscrizione e riconferme sarà data un’ulteriore comunicazione
sul sito della scuola.
Si ringrazia per la necessaria e preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Tarallo

Firma digitale conforme alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente (CAD, artt. 24-37

