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Circ. n. 43
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Ai Docenti del Circolo
Al DSGA
Ai Genitori
Al Personale ATA
Al Sito Web
ISCRIZIONI A.S.2021/22

Si rende noto che le operazioni di iscrizione alle scuole dell’Infanzia e Primarie per l’a.s. 2021/22 sono regolate
secondo le seguenti modalità e scadenze:
SCUOLA DELL’INFANZIA
I genitori dei bambini che frequenteranno la Scuola dell’Infanzia nell’a.s. 2021/22 presentano la richiesta di
iscrizione dal 4 al 25 Gennaio 2021 utilizzando i modelli predisposti che è possibile ritirare in Segreteria. Alla
richiesta occorre allegare la copia del documento di riconoscimento, il codice fiscale di entrambi i genitori, il
codice fiscale dell’alunno e la fotocopia del libretto di vaccinazioni o il relativo certificato. Si ricorda che
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia va rinnovata ogni anno essendo la frequenza non obbligatoria attraverso il
modulo di conferma che è possibile ritirare e riconsegnare compilato presso gli stessi plessi di scuola
dell’Infanzia.
Ai sensi dell’Art. 2 del D.P.R del 20/03/2009 n. 89, è possibile iscrivere i bambini che compiono il terzo anno di
età entro il 31/12/2021, ovvero entro il 30/04/2022.
CLASSI PRIME DI SCUOLA PRIMARIA
I genitori dei bambini che frequenteranno la prima classe nell’a.s. 2021/22:
-

-

Si possono già registrare sul Sito, www.iscriz ioni. istruzione. it , inserendo i propri dati, poiché la
funzione è attiva dalle ore 09,00 del 19/12/2020;

compilano la domanda di iscrizione in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line, a partire dalle ore
08,00 del 04/01/2021 e fino alle ore 20: 00 del 25 Gennaio 2021

Chi ha un’identità digitale SPID (sistema pubblico di identità digitale) può accedere al servizio con le
credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.
Si ricorda che dovranno iscriversi alla scuola Primaria i bambini che compiranno il sesto anno di età entro il
31/12/2021 ovvero entro il 30/04/2022.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° Gennaio e il 30 aprile 2022, i genitori possono
avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle
Scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al D.L. n. 73/17 conv. con modif. dalla L. n. 119/17.
Il Circolo offre un servizio di supporto alle famiglie attraverso i seguenti referenti presso l’ufficio di segreteria:
INFANZIA – Sig.ra Anna Maria Turchio
PRIMARIA – Sig. Cantello Salvatore e Sig.ra Giusi Speranza
Dal Lunedì al Venerdì dalle 11,00 alle 13,00
Si comunica che Lunedì 11 Gennaio 2021 alle ore 16,30, in videoconferenza su Google Meet, si terrà
l’assemblea con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A., lo Staff di Dirigenza e i docenti
interessati, al fine di fornire chiarimenti e informazioni sull’offerta formativa del Circolo, sulle
strutture e sull’orario delle attività.
Il link per il collegamento verrà comunicato da giorno 8 Gennaio 2021 su Sito Web della scuola
www.brancifortiscuola.edu.it
Il Dirigente Scolastico Reggente
Prof. Serafino Lo Cascio

