ISTITUTO COMPRENSIVO 2 DON ANTONIO SANNA
Via Porrino, 2 – 07046 PORTO TORRES
Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900

Circ. n.123
Del 16/12/2020
Ai Sigg. Genitori dei futuri alunni
scuole Infanzia/Primaria
Classi 3^ Scuola Secondaria di I grado
Loro sedi
Ai Sigg. Docenti delle Scuole Infanzia/ Primaria
classi 3^ Scuola Secondaria di I Grado
Loro Sedi
A Tutto il Personale ATA
Al D.S.G.A.
All’Albo
Al Sito della Scuola
Oggetto: Anno Scolastico 2021/2022 - iscrizioni alle scuole di ogni ordine e
grado. Periodo 04 gennaio– 25 gennaio 2021
Il

Ministero

dell’Istruzione

con

C.M.

mpi.AOODGOSV.REGISTRO

UFFICIALE.U.0018208 16/11/2020 indica nel 25/01/2021 il termine di scadenza per
la presentazione delle domande di iscrizione per l’anno scolastico 2021-2022 per le
scuole di ogni ordine e grado.
In merito a quanto sopra, si precisa quanto segue:
Per la Scuola dell’Infanzia: possono essere iscritti al primo anno della scuola
dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i 3 anni d’età entro il 31 dicembre
2021. I genitori dei bambini, che compiono i 3 anni d’età entro il 30.04.2021 possono
presentare domanda di iscrizione che potrà essere accettata solo se vi sarà disponibilità
di posti compatibilmente con la situazione dei plessi e degli organici del personale. A tal
proposito si precisa che è stato deliberato dal collegio dei docenti, sulla base delle
strutture e del personale, la possibilità di accoglienza di massimo 2 bambini anticipatari
per plesso che compiono 3 anni entro gennaio 2022.
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E’ esclusa la possibilità di iscrivere al 1° anno della scuola dell’infanzia, i bambini che
compiono i tre anni d’età successivamente al 30.04.2021.
Per la Scuola Primaria iscrizione alla classe prima: devono essere iscritti al primo
anno tutti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2021.
Possono essere iscritti per anticipo anche i bambini che compiono i 6 anni di età entro
il 30 aprile 2022, qualora i genitori intendano avvalersi della facoltà di anticiparne la
scolarizzazione.
E’ esclusa la possibilità di iscrivere al 1° anno della scuola primaria, i bambini che
compiono i 6 anni d’età successivamente al 30.04.2022.
Per la Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media): devono essere iscritti
tutti gli alunni che frequentano, nel corrente anno scolastico, la classe 5^ scuola
primaria.
Tutti gli alunni di classe terza scuola secondaria di I grado dovranno effettuare
l’iscrizione alla classe 1^ della scuola secondaria di II grado prescelta entro la scadenza
precedentemente indicata.
Si ricorda che le iscrizioni devono essere effettuate:
Per la Scuola dell’Infanzia, su modello cartaceo allegato alla presente, da presentare
presso gli uffici della Segreteria di Monte Angellu in via Porrino n. 2, dal 04 gennaio
2021 e con scadenza in data 25 GENNAIO 2021, secondo i seguenti orari:
tutti i giorni in orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:30
oppure alle docenti di sezione.
Per la Scuola Primaria, per la Scuola Secondaria di I grado e per la Scuola Secondaria
di II grado, ai sensi della legge 7 agosto 2012 n. 135, recante “Disposizioni urgenti per
la razionalizzazione della spesa pubblica” le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente
on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo e secondo
grado statali, con presentazione a partire dal 04 gennaio 2021 e sino al 25 GENNAIO
2021,

da

parte

dei

genitori

o

degli

esercenti

la

responsabilità

genitoriale/affidatari/tutori, che dovranno accedere al servizio “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale MIUR (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite dal
sistema, tramite la registrazione da effettuare dal 19 dicembre 2020 sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.
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Sempre sul portale MIUR (www.istruzione.it), individuando l’icona “Scuola in Chiaro” è
possibile, digitando il codice meccanografico del ns. Istituto Comprensivo, ovvero
“SSIC842003” rilevare tutti i codici meccanografici divisi per ordine di scuola, dei nostri
plessi.
L’Ufficio di Segreteria, ubicato nel plesso di Monte Angellu in via Porrino n. 2 a Porto
Torres, è a disposizione per tutte le informazioni e l’assistenza in merito alle iscrizioni
a.s. 2021/22, secondo i seguenti orari di ricevimento:

Il lunedì dalle ore 14:45 alle 17:00
Il mercoledì dalle ore 14:45 alle 17:00
Telefonicamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 14:00

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Letizia Fadda
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993
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