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COMUNICAZIONE N. 96 

   Ai docenti 

Ai genitori  

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 

In relazione alla Circolare Ministeriale  n.20651 del 12/11/2020 si comunicano di seguito le 

istruzioni operative per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e 

grado per l’anno scolastico 2021/2022 . 

Come per lo scorso anno, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, 

per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado).  

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. Sul sito del MIUR 

(Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) è disponibile la Nota 

Ministeriale – Circolare n.20651 del 12/11/2020 sulle iscrizioni per l’anno 2021/2022.  

Scuola dell’Infanzia 

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia permane la consueta iscrizione in modalità 

cartacea.  

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di 

età entro il 31 dicembre 2021, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di 

bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

I modelli cartacei già predisposti potranno essere compilati dagli interessati e consegnati 

in Segreteria a partire dal 4 gennaio 2021 e fino al 25 gennaio 2021. Si precisa che 

dovranno essere sottoscritti da entrambi i genitori o gli esercenti la patria potestà.  

Per le conferme degli alunni già frequentanti la scuola dell’Infanzia sono disponibili i 

modelli (sul sito di questo Istituto nella sezione iscrizioni), gli stessi devono essere compilati e 

inviati a fric82500d@istruzione.it entro il giorno 25 gennaio 2021. 
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 Un aiuto per le iscrizioni: di seguito le scuole, con i codici meccanografici 

PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA DI DECORATO    codice FRAA82507L 

PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA DI TERRAROSSA   codice FRAA82502B 

PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA DI VILLA CAPOLUOGO codice FRAA82503C 

PLESSO DI SCUOLA DELL’INFANZIA DI PIUMAROLA    codice FRAA82505E 

Per le iscrizioni:  scaricare il Modello di iscrizione sul sito 

www.icpiedimontesangermano.it sezione modulistica (valido solo per la scuola 

dell’infanzia);  

MODULO ISCRIZIONE SCUOLA DELL’ INFANZIA 2021-22 (vedi sul sito) 

REGOLAMENTO SCUOLA INFANZIA (CRITERI PER ISCRIZIONE) vedi sul sito sezione 

Iscrizioni. 

Classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Le domande di iscrizione online possono essere presentate:  

dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 25 gennaio 2021 

dalle 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

Scuola primaria 

I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2021; si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 

31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di 

disponibilità di posti , l’iscrizione alla prima classe della primaria di bambini che compiono i sei 

anni successivamente al 30 aprile 2022. I genitori, al momento della compilazione delle domande di 

iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima 

scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.  

Al fine di facilitare la procedura di iscrizione online si ricordano i codici dei plessi di 

scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado: 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA PIEDIMONTE ALTA:   codice FREE82501G 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA PIEDIMONTE CAPOLUOGO:  codice FREE82502L 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA VILLA CAPOLUOGO:   codice FREE82504P 

PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA PIUMAROLA:    codice FREE82503N 

PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO DON MINZONI:    codice FRMM82501E 

PLESSO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO PITTONI:       codice FRMM82502G 



 

In riferimento alle modalità di iscrizione all’a.s. 2021/2022, si auspica l’invio 

all’indirizzo di posta indicato. 

Qualora le famiglie avessero necessità di supporto da parte del personale di segreteria è 

necessario inviare una  mail di richiesta assistenza sottoscritta da entrambi i genitori. 

                                                                          

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.SSA MARIANNA STEFANIA LADISI 
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