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ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
Si comunica che dalle ore 08:00 04/01/2021 sarà possibile iscrivere i propri figli alle scuole dell’infanzia, alle classi prime delle scuole del primo
ciclo (primaria e media I grado). Il termine di scadenza è fissato alle ore 20:00 del 25/01/2021.
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado devono essere effettuate esclusivamente on line.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” ove è a disposizione anche il rapporto di autovalutazione –
RAV, documento che fornisce una presentazione della qualità del servizio scolastico e PTOF piano triennale dell’offerta formativa
2019/2022);
- registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a
partire dalle ore 09:00 del 19/12/2020 , con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line ( 04 gennaio 2021);
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inoltrano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/
- in modo diretto; coloro che sono in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore
- il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda.
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda
necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto), le famiglie, in sede di
presentazione delle istanze on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia, che rimane cartacea, il modulo può essere scaricato dal sito della scuola www.ictoscaniniaprilia.edu.it o,
ritirato presso l’ufficio di segreteria presso il quale dovrà essere riconsegnato, negli orari d’ufficio, completo di documentazione (fotocopia codice
fiscale alunno, attestato stato vaccinale dell’alunno, attestato di lavoro o dichiarazione sostitutiva e fotocopia dei documenti di riconoscimento dei
genitori). La stessa documentazione deve essere consegnata, in segreteria dai genitori che iscrivono i propri figli alla classe prima della scuola
primaria e secondaria di I grado.
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ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
CODICI MINISTERIALI UTILI PER ISCRIZIONE CLASSE PRIMA SCUOLA
PRIMARIA E CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

SCUOLA PRIMARIA VIA AMBURGO: LTEE84401L
SCUOLA PRIMARIA ELSA MORANTE (EX MONTE GRAPPA): LTEE84402N
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO VIA AMBURGO: LTMM84401G
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ISCRIZIONI A.S. 2021/2022
SI COMUNICA AI GENITORI CHE INTENDONO ISCRIVERE I PROPRI FIGLI AL TEMPO
PIENO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

O DELLA SCUOLA PRIMARIA CHE I

BAMBINI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA (SENTENZA N. 20504 DEL 30 LUGLIO 2019 DELLA
CORTE DI CASSAZIONE).
SI FA PRESENTE CHE IL TEMPO CURRICULARE COMPRENDE, UNITAMENTE ALLE
ATTIVITA’ DISCIPLINARI, ATTIVITA’ FORMATIVE IN QUESTE INTEGRATE, TRA LE
QUALI RIENTRANO QUELLE DEDICATE ALLA CONSUMAZIONE DEL PASTO A
SCUOLA.
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