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Circolare interna n. 138 
 
      

     - Ai genitori/esercenti resp. genitoriale interessati 
- Ai docenti 
- Alla DSGA 
- Al sito web 

      LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: iscrizioni classi iniziali a.s. 2021/22. 
 
 

Per il prossimo anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni saranno online per 

tutte le classi prime della Scuola primaria e Secondaria di primo grado. 

L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la Scuola dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli 

esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

all’indirizzo: https://www.miur.gov.it/ utilizzando le credenziali fornite tramite 

la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere 

al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Tutte le informazioni sulle iscrizioni (età, criteri per la formulazione della 

graduatoria, scelta di sedi alternative, facoltà di avvalersi o meno 
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dell’insegnamento della Religione Cattolica, ecc…) sono riportate sulla circolare 

del Ministero dell’Istruzione allegata e sul sito suindicato, oltre che nella 

domanda di iscrizione cartacea e on line. 

 I moduli in formato cartaceo per la Scuola dell’Infanzia sono reperibili sul 

nostro sito internet: https://www.icdamasiano.edu.it/ oppure presso la 

portineria della sede centrale. 

 Sarà possibile inoltrare le domande di iscrizione cartacee per la Scuola 

dell’Infanzia in formato .pdf nel periodo 4 gennaio - 25 gennaio 2021 via mail 

all’indirizzo: rmic8gy00r@istruzione.it indicando nell’oggetto: “Domanda di 

iscrizione Scuola Infanzia a.s. 2021-22 - nome-cognome alunno” oppure 

consegnarle a mano presso gli Uffici di Segreteria nei giorni  

lunedì/martedì/giovedì dalle ore 9.00 alle 12.00 

mercoledì dalle ore 12.00 alle ore 15.30 

In caso di delucidazioni e/o assistenza nella compilazione, si prega di telefonare 

al n. 06-6535690 nei giorni e negli orari suindicati oppure inviare una mail 

all’indirizzo mail dell’Istituto. 

 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                 Donato Testa 
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