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AVVISO IMPORTANTE PER I GENITORI
ISCRIZIONI A.S. 2021/22
dal 04/01/2021 al 25/01/2021

SCUOLA DELL'INFANZIA
POSSONO iscriversi al primo anno di scuola dell'infanzia tutti i bambini che hanno compiuto o compiono 3
anni entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione i genitori i cui figli compiono 3 anni
entro il 30 Aprile 2022. Le domande di iscrizione devono essere presentate compilando il modello
cartaceo, reperibile sul sito Web della scuola (www.istitutocomprensivoarce.gov.it) o presso gli Uffici di
Segreteria.
I genitori di tutti gli alunni che invece già frequentano la scuola dell'infanzia, devono confermare l’iscrizione
agli anni successivi compilando il modello cartaceo, che sarà consegnato loro dalle docenti di sezione. Tale
modello, debitamente compilato, andrà riconsegnato alle docenti della sezione di appartenenza dell’alunno.
SCUOLA PRIMARIA
DEVONO iscriversi alla classe prima della scuola primaria tutti gli alunni che compiono 6 anni entro il 31
dicembre 2021. Possono essere iscritti in anticipo anche tutti gli alunni che compiono 6 anni entro il 30
Aprile 2022. Le iscrizioni alle classi prime vanno presentate esclusivamente online.
I genitori degli alunni che già frequentano le classi successive alla prima non devono presentare alcuna
domanda di riconferma dell’iscrizione.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
DEVONO iscriversi alla classe prima di Scuola Secondaria di I grado tutti gli alunni frequentanti la classe V
di Scuola Primaria nel presente anno scolastico. All’interno degli Istituti Comprensivi non è più consentita
l’iscrizione d’ufficio, pertanto i genitori degli alunni devono presentare la domanda di iscrizione esclusivamente
online.

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
DEVONO iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado tutti gli alunni che nel presente anno
scolastico concluderanno, con il superamento dell'esame di Stato, il percorso del primo ciclo di istruzione. Le domande di
iscrizione andranno presentate esclusivamente online.

ISCRIZIONI ON LINE CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
Dalle ore 09:00 del 19/12/2020
le famiglie possono avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
Dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021
le famiglie devono presentare le domande di iscrizione on line accedendo al servizio ‘Iscrizioni on line’
presente sul sito di cui sopra.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al personale di Segreteria, che, a partire dal 04 Gennaio 2021,
fornirà un servizio di consulenza e di supporto nelle seguenti sedi secondo i seguenti orari:
Uffici Amministrativi presso Scuola Primaria Arce
Scuola Primaria Strangolagalli

dal Lunedì al Sabato dalle ore 09.00 alle ore 13:00
il Mercoledì e il Sabato dalle ore 09.30 alle ore 12.30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Nunzia MILITE

