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CIRC. 100 

Ai genitori degli alunni  
Sezione dell’infanzia 5 anni  

Classi quinte primaria  
Classi terze medie  

Ai genitori dei bambini di tre anni 
 
 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2021-22 

 

 Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2021-2022 sono regolate dalla circolare 

ministeriale di questo anno n. 20651 del 12/11/2020.  

-CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA: I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale 

devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti anche i bambini che compiono sei anni di età fra il 1 

gennaio 2022 e il 30 aprile 2022. Tale procedura di iscrizione è esclusivamente on line. 

 

-CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: le iscrizioni alla classe prima 

dovranno essere fatte online e non ci saranno iscrizioni d'ufficio. 

 

MODALITA’ ISCRIZIONI ON LINE 

- le famiglie si devono registrare sul portale delle iscrizioni  

- devono essere compilate online a partire dal giorno 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.  

Le famiglie per effettuare l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria o alla classe prima della 

scuola sec. di primo grado dovranno procedere come segue: 

- individuare la scuola d’interesse sul sito https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro  

- a partire dalle ore 8.00 del 19 dicembre 2020 sarà attiva la funzione di registrazione sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le 

credenziali relative all'identità digitale (SPID).  

- dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 25 gennaio 2021 compilare la domanda in tutte le 

sue parti, mediante il modulo on line, inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 
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attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o preferibilmente 

dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di inviare avvisi alle famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, 

inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

 La risposta “domanda accettata” significa che la domanda è accettata per l’istituto, non 

necessariamente per il plesso presunto della famiglia. 

 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Perverrà dal Comune di Prato comunicazione a tutti i bambini nati dal 01/01/2016 al 30/04/2019, 

che non risultano iscritti alla scuola dell'infanzia comunale o statale, con indicazione dell'apertura 

delle iscrizioni (presumibilmente dal giorno 11 al giorno 25 gennaio 2021) e delle modalità previste 

per la consegna delle domande di iscrizione. 

Importante: la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta per la 

scuola dell’infanzia la sospensione dalle attività didattiche, fino ad avvenuta regolarizzazione. 

 
            Il Dirigente Scolastico 

                         Prof.ssa Francesca Zannoni 
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93” 


