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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
                    

                   LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021  
INFANZIA: IN FORMATO CARTACEO - modello scaricabile dal sito (MODULISTICA)  
 

PRIMARIA 

SECONDARIA I GRADO                                    MODALITÀ ON LINE   

SECONDARIA II GRADO 
 

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche avverranno esclusivamente in modalità on line attraverso la funzione Iscrizioni on line, che il M.I.U.R. ha messo 

a disposizione delle scuole e delle famiglie.  

I genitori dovranno: 

1)  preventivamente registrarsi, a partire dal 19 dicembre 2020, sul sito del Ministero dell’Istruzione   

2) accedere al modulo domanda predisposto dalla Scuola, riportando il codice identificativo del plesso dove si intende far frequentare il proprio figlio/a.  
3) codici identificativi della Scuola Primaria dove si formeranno le classi prime per il prossimo anno scolastico 2021/2022: 

● Scuola Primaria di Cavallino Via Don Minzoni: LEEE80002N 

● Scuola Primaria di Castromediano: LEEE80003P 

4)  Codice identificativo della scuola Secondaria di I Grado di Cavallino e di Castromediano: LEMM80001G  
 

L’Ufficio di Segreteria offre un servizio di supporto e consulenza telefonica dal 07/01/2021 al 25/01/2021, nei seguenti orari: 

● Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00   -   martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 

Una volta compilata e inviata la domanda di iscrizione, la Segreteria contatterà le famiglie per comunicare la conferma di inoltro corretto della domanda.  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i 3 anni di età entro il 31/12/2021. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini 

che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2022. 
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto per evitare che una doppia opzione, da parte delle famiglie, possa alterare la 

rilevazione dei dati. 
 

SCUOLA PRIMARIA 

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

A) devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31/12/2021; 
B) possono iscrivere anticipatamente le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2022.  

 

   SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado le alunne e gli alunni che abbiano 

conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Le studentesse e gli studenti che nel corrente anno scolastico frequentano la classe terza di scuola Secondaria di 1° grado devono iscriversi alla classe 

prima di un Istituto Secondario di secondo grado. 
 

NOTA BENE  

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 di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto della Scuola 

prescelta), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti 

di proprio gradimento.  
 

CALENDARIO OPEN DAY 

Presentazione dell’Offerta Formativa della nostra scuola a cura della Dirigente scolastica rivolta ai genitori le cui figlie e i cui figli saranno iscritti alla futura 

classe prima di scuola dell’infanzia, di scuola primaria o di scuola secondaria di primo grado. 

Gli incontri avverranno in videoconferenza attraverso Google Meet (l’accesso è consentito con un account di Google). Per partecipare all’evento, è necessario 

prenotarsi attraverso la compilazione del relativo questionario di registrazione: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 7 gennaio 2021 ore 16.00 https://forms.gle/HaQdkDPNgTcDPM619  

SCUOLA PRIMARIA CASTROMEDIANO 17 dicembre 2020 ore 16.00 https://forms.gle/JdLkrc16KYuedAoKA  

SCUOLA PRIMARIA CAVALLINO  8 gennaio 2021 ore 16.00 https://forms.gle/rvtUxCwrb3DCPqXA8  

SCUOLA SECONDARIA CASTROMEDIANO 18 dicembre 2020 ore 16.00 https://forms.gle/xpi6rmvaWFNswA69A  

SCUOLA SECONDARIA CAVALLINO 11 gennaio 2021 ore 16.00 https://forms.gle/2A6151kpgHRdbJDJ8  
 

In caso di successive richieste si potranno programmare ulteriori eventi a partire dal 12 gennaio 2021 

 

La Dirigente scolastica 

prof.ssa Caterina MARENACI 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D.Lgs n 39/1993                                                                                                
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