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A tutti i docenti  

Ai genitori interessati di tutti gli ordini di scuola  

Al Dsga e a Tutto Il Personale Ata 

Al sito web 

Atti 

 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole  infanzia primaria e secondaria di I e di II grado –  

                     a.s. 2021/22 

 

 Si comunica che la data di apertura della piattaforma fissata dal Ministero per le iscrizioni di cui 

all’oggetto è stata fissata al giorno 4 Gennaio 2021. La data di chiusura della piattaforma, e quindi 

il termine per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado, è fissato al 25 gennaio 2021. 

 

 Procedure per i diversi ordini di scuola:  

 

A) SCUOLA DELL’INFANZIA: modalità CARTACEA dal 4 al 25 Gennaio 2021 

 

Possono iscriversi alla scuola dell’Infanzia bambini che compiono 3 anni entro il 30 Aprile 2022. 

Prerequisito alla frequenza della scuola dell’infanzia è il possesso dell’autonomia fisiologica e 

l’assolvimento degli obblighi vaccinali di cui alla  Legge 31 Luglio 2017, n 119: “Disposizioni 

urgenti in materia di prevenzione vaccinale, malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”. All’uopo i genitori consegneranno la documentazione comprovante 

l’avvenuta vaccinazione e/o sottoscriveranno apposita autodichiarazione.   E’ possibile scegliere una 

sezione pomeridiana ( orario a scelta 8.00 -16:00/ 8:30 – 16.30 con mensa) o antimeridiana (8:00 – 

13:00 senza mensa), indicando la preferenza Plesso Crisci o P.co Europa.  

Per gli alunni di nuova iscrizione, la stessa  va effettuata esclusivamente presso gli uffici di 

Segreteria plesso Galilei tutti giorni dalle ore 10:30 alle ore 12:00 rivolgendosi all’ Assistente 

Amministrativo Sig. G. Scalzi e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 (escluso il venerdi’) rivolgendosi all’ 

Assistente Amministrativo di turno.  I genitori sono pregati di recarsi agli uffici di segreteria muniti 

dei seguenti documenti: 

1. modulo di iscrizione scuola dell’Infanzia , scaricabile dal Sito della scuola 

www.scuolarienzo.edu.it alla sezione “iscrizioni 2021 -2022”o dal Canale Telegram,  già 

compilato in tutti i suoi campi e  firmato; 

http://www.scuolarienzo.edu.it/


2. copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori 

3. Copia del libretto vaccinale o certificazione del pediatra comprovante la regolarità 

rispetto agli obblighi vaccinali 

4. Ricevuta di versamento di Euro 17,00 di contributo volontario e quota assicurativa 

obbligatoria, da effettuare cu C.C.P. 11155819 

 

 

Per gli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia, l’iscrizione alla successiva annualità può 

essere effettuata compilando apposito modulo di conferma disponibile presso il plesso di 

appartenenza e consegnando lo stesso alle responsabili di plesso, ins. Caprio Stella (P.co Europa) e 

ins. Teresa Poziello ( plesso Crisci). Per detta conferma non è necessario ripresentare la 

documentazione relativa agli obblighi vaccinali di cui al punto 3. 

 

B ) PRIMARIA E SECONDARIA I E II GRADO: ONLINE dal4al 25Gennaio 2021 

 

Per la Scuola primaria, l’iscrizione è effettuabile autonomamente collegandosi al portale 

“ISCRIZIONI ONLINE” del Ministero dell’istruzione, rinvenibile al seguente link  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.   Si rammenta che l’iscrizione alla classe prima è 

obbligatoria per tutti i bambini che compiono 6 anni entro il 31 Dicembre 2021. E’ possibile, 

ma non obbligatorio, iscrivere alla medesima classe bambini che compiono 6 anni dal 1 gennaio al 

30 Aprile del 2022.  

La scelta dell’iscrizione anticipata comporta l’obbligo scolastico. All’atto dell’iscrizione, anche 

successivamente alla data del 25 gennaio, i genitori sono tenuti a consegnare presso gli uffici di 

segreteria la seguente documentazione : 

 

1. Documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi vaccinali di cui alla  Legge 31 

Luglio 2017, n 119: “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, malattie infettive 

e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”,  ovvero Copia del libretto 

vaccinale o certificazione del pediatra comprovante la regolarità rispetto agli obblighi 

vaccinali. I genitori consegneranno altresì   

2. Ricevuta di versamento di Euro 17,00 di contributo volontario e quota assicurativa 

obbligatoria, da effettuare cu C.C.P. 11155819 

 

Anche per l’ A.S. 2021/2022 sarà istituita una classe prima a tempo normale (27 ore settimanali 

senza mensa) al Plesso San Filippo.  I genitori interessati indicheranno tale preferenza nel modulo 

di iscrizione. L’istituzione è subordinata alla presenza di un  numero di richieste sufficienti a 

formare una classe.  

Per la Scuola Secondaria di I Grado, è possibile indicare la scelta dell’indirizzo musicale. 

L’ammissione ai corsi di indirizzo musicale è subordinata al superamento di una prova attitudinale, 

valutata da una commissione appositamente costituita. Successivamente al superamento della 

prova, la Commissione assegnerà gli alunni selezionati ai 4 strumenti (oboe, chitarra, violoncello, 

pianoforte).   

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (ALUNNI E GENITORI DELLE CLASSI TERZE) 

L’iscrizione alla scuola secondaria di II grado avviene esclusivamente ONLINE ed è effettuabile 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


autonomamente collegandosi al portale “ISCRIZIONI ONLINE” del Ministero dell’istruzione, 

rinvenibile al seguente link  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.    

I genitori potranno avvalersi del  CONSIGLIO ORIENTATIVO  allegato agli esiti dello scrutinio 

del primo trimestre e consultabile utilizzando le credenziali di accesso al registro elettronico 

Classeviva, a partire dal 18 gennaio 2021.  

 

 

SERVIZIO DI SUPPORTO : A partire dal 4 Gennaio è attivo un servizio di supporto alle 

iscrizioni online di ogni ordine e grado. Il servizio si strutturerà in : 

 

1. Informazioni, link e tutorial rinvenibili sul sito della Scuola www.scuolarienzo.edu.it 

 

2. Assistenza telefonica al num. 0823/804743 

 

3. Possibilità di effettuare l’iscrizione presso gli uffici di segreteria, tutti i giorni dalle ore 

10:30 alle ore 12:00 e  dal Lunedì al Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 al Plesso 

Valletta,  avendo cura di munirsi di: 

 

- modulo di iscrizione scuola Primaria /Secondaria  , scaricabile dal Sito della scuola   

www.scuolarienzo.edu.it alla sezione “Iscrizioni 2021 -2022”o dal Canale Telegram,  già  

compilato in tutti i suoi campi e  firmato; 

-  copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori 

-  copia del libretto vaccinale o certificazione del pediatra comprovante la regolarità  

rispetto agli obblighi vaccinali 

- ricevuta di versamento di Euro 17,00 di contributo volontario e quota assicurativa  

obbligatoria, da effettuare cu C.C.P. 11155819 

 

 

 

 

Arienzo 30.12.2020 

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                       Prof.ssa Rosa Prisco  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

               ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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