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Circ. n. 65

Palermo, 3 gennaio 2020
Ai sig.ri genitori
Ai Referenti di Plesso
Al DSGA
Al Sito Web

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021-2022 – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA
Informazioni
Si riportano le principali disposizioni inerenti le iscrizioni A.S. 2021-2022. Si ricorda di leggere la pagina
http://ddragusamoleti.edu.it/iscrizioni-anno-scolastico-2021-2022/ del sito web della nostra scuola che
riporta tutti i necessari approfondimenti.
In base alle disposizioni contenute nella Circolare ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 per le iscrizioni
per l’a.s. 2021/22, si prevedono le seguenti modalità:
•
•
•
•

iscrizioni on line per il primo anno della Scuola Primaria
iscrizioni in formato cartaceo per il primo anno della scuola dell’Infanzia
iscrizioni d'ufficio per gli anni successivi al primo della scuola primaria
domande di riconferma per la scuola dell’infanzia

Scuole Primaria
Per effettuare l’iscrizione on line (Primaria) le famiglie dovranno collegarsi al sito www.iscrizioni.istruzione.it
•
•

dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 per avviare la fase di registrazione
dalle 8:00 del 4 gennaio alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per compilare la domanda

Per compilare la domanda è necessario conoscere il Codice meccanografico della scuola:
•
•
•

RAGUSA MOLETI – PAEE03701G
GIANLUCA IRRERA – PAEE03703N
VIA SUNSERI – PAEE03709X

Successivamente all’invio della domanda d’iscrizione, il sistema “Iscrizioni on-line” avviserà, via posta
elettronica, delle variazioni di stato della domanda; inoltre, attraverso una specifica funzione web, si può in
ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
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Può essere presentata una sola domanda d’iscrizione.
Per gli alunni delle classi successive alla prima, l’iscrizione avviene d’ufficio.

Scuole dell'Infanzia
Per iscriversi alle scuole dell’Infanzia occorre compilare la domanda cartacea di iscrizione (in formato pdf)
con i relativi allegati.
La domanda cartacea potrà essere inviata via email all’indirizzo paee03700e@istruzione.it allegando copia
di un documento di identità dal 4 al 25 gennaio 2021. In alternativa è possibile consegnare la domanda
compilata in segreteria previo appuntamento al numero 091485984, nel rispetto delle norme di sicurezza
anti Covid-19.
Occorre allegare al modello d'iscrizione i seguenti documenti:
•
•
•

Fotocopia della carta d'identità dei genitori e del/della bambino/a
Fotocopia del codice fiscale dei genitori e del/della bambino/a
Certificati delle vaccinazioni previste.

SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE
La Segreteria di Via Ragusa Moleti, 8 offre un servizio di supporto per le famiglie in difficoltà nella
compilazione della domanda on-line della scuola primaria, previo appuntamento da concordare al numero
091485984, nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid-19.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicolò La Rocca
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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