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Circolare n. 82
Agli alunni e alle loro famiglie
Al personale docente e ATA
Al D.S.G.A.
Sito web

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021-2022
Con la presente si forniscono informazioni relative all’oggetto.
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno essere effettuate dalle ore 08:00 del 4
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021,
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia sono escluse dal sistema on line e per formalizzarle permane la
modalità cartacea nell’arco temporale dal 04/01/2021 al 25/01/2021; esse si effettueranno, pertanto,
presentando l’apposito modulo alla segreteria alunni della sede centrale dell’Istituto Via
Marienlla,2 Trapani (previo appuntamento al numero 0923.21329) ovvero inoltrandolo via mail
all’indirizzo tpic82500n@istruzione.it .
Il modulo è disponibile al sito web dell’Istituto (home page www.icliviobassi.edu.it) e ai plessi.
Età degli alunni per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a richiesta
dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022; per
questi alunni le famiglie chiederanno l’anticipo nel modulo di iscrizione.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Le iscrizioni per le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado
saranno inoltrate on line all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it.

Età degli alunni per l’iscrizione alla scuola primaria
I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale dovranno iscrivere alla classe prima della
scuola primaria i bambini che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; potranno
essere iscritti anche anticipatamente i bambini che compiranno sei anni di età 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 scuola primaria di bambini che
compiranno i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Età degli alunni per l’iscrizione alla scuola secondaria di I grado
Per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria
di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
L’iscrizione all’indirizzo musicale e l’assegnazione dello strumento saranno subordinati
all’esecuzione di una prova attitudinale.
PROCEDURA ON LINE: ISTRUZIONI

FASE 1
Registrazione
Le famiglie potranno cominciare a registrarsi, prima dell’apertura ufficiale delle iscrizioni on line,
sul sito del Miur www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore dalle ore 09:00 del 19 dicembre
2020.
Una pagina dedicata consentirà ai genitori di esplorare con calma le informazioni relative alla
ricerca della scuola, alle modalità di registrazione e di compilazione della domanda.
Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali precedenti.

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on line, dovranno trascrivere
il codice meccanografico del plesso scelto.

PLESSO

ORDINE DI SCUOLA

CODICE

L. Da Vinci

Primaria

TPEE82503T

Duca D’Aosta

Primaria

TPEE825061

S. Francesco D’Assisi

Primaria

TPEE82504V

G. Verga

Primaria

TPEE82505X

S. Catalano/L. Da Vinci

Secondaria di I grado

TPMM82501P

FASE 2
Iscrizione
Le famiglie potranno svolgere le operazioni di iscrizione per tutto il periodo che va dalle ore
08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Non è previsto che siano accolte
con priorità le domande in ordine cronologico di arrivo. Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà
carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione
o delle variazioni di stato della domanda.
Il Dirigente Scolastico è disponibile, previo appuntamento, per colloqui orientativi
relativamente all’inserimento di alunni con disabilità o DSA.
Le iscrizioni di alunni con disabilità dovranno essere perfezionate con la presentazione della
certificazione rilasciata dalla A.S.P. di competenza; ciò al fine di consentire alla scuola di
richiedere il personale docente di sostegno e gli eventuali assistenti.
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) dovranno
essere perfezionate con la presentazione della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge
n. 170/2010. Tutte le certificazioni dovranno pervenire entro il mese di Giugno 2020.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene
comunicata dai genitori al momento dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita
sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui
sia prevista l’iscrizione d’ufficio (passaggio alla classe successiva), fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su
iniziativa degli interessati.

La segreteria alunni è disponibile per fornire assistenza alle famiglie, previo
appuntamento: tel. 0923.21329
Assistenti amministrativi:
Sig.ra Romeo Antonina (scuola dell’infanzia e primaria)
Sig.ra Orlando Maria (scuola secondaria di I grado)

Trapani 11.12.2020

