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CIRCOLARE N. 36

Camporosso, 14/12/2020
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Le iscrizioni on line, per la classe prima della Scuola Primaria e per la classe prima della Scuola Secondaria di
1° grado, per il prossimo anno scolastico 2021/2022, potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 04
gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Hanno obbligo di iscrizione al primo anno della scuola primaria i bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre
2015. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria i bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile
2016.
Hanno obbligo di iscrizione al primo anno della scuola secondaria di 1° grado gli alunni che frequentano il
quinto anno della scuola primaria.
Per la Scuola dell’Infanzia rimane in vigore l’iscrizione in modalità cartacea, la modulistica sarà resa
disponibile sul sito https://www.icvalnervia.gov.it/ il modulo compilato dovrà essere restituito tramite email
all’indirizzo imic80200r@istruzione.it oppure consegnato presso la bidelleria della scuola di Camporosso
Mare o, solo se indispensabile un supporto, previo appuntamento contattando la segreteria al numero tel.
0184/293201. Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini nati entro il 31 dicembre 2018. Possono
iscriversi anche i bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2019, ma l’iscrizione verrà accolta solo in caso di
disponibilità di posti.
Scuola Primaria e Secondaria: Il Ministero dell’Istruzione mette a disposizione l’applicazione Scuola in chiaro
tramite la quale i genitori possono individuare la scuola d’interesse. I genitori, utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione che è possibile avviare dalle ore 9:00’ del 19/12/2020, accedono al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline per compilare la domanda di iscrizione a partire dalle ore 08:00’ del 4
Gennaio 2021 alle ore 20:00’ del 25 Gennaio 2021.
Il sistema ‘Iscrizioni on line’ si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda, sarà così possibile seguire in ogni
momento l’iter della domanda inoltrata.
L’ufficio di Segreteria è a disposizione per chiunque abbia necessità di aiuto e/o chiarimenti in merito
all’iscrizione on-line telefonando dalle 8:00’ alle 13:00’ al numero 0184/293201 (chiedere Valeriana).
Le domande arrivate per prime non hanno diritto di precedenza nell’iscrizione: si potrà completare la
procedura con calma dal 4 gennaio al 25 gennaio.
In caso di eccedenza di domande rispetto alla disponibilità di posti verrà stilata una graduatoria secondo i
criteri definiti durante la seduta del Consiglio di Istituto del 10 dicembre 2020 (delibera n. 82), allegati alla
presente circolare e pubblicati sul sito https://www.icvalnervia.gov.it/.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Paola Baroni

