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Regione Siciliana

AL PERSONALE DELLA SCUOLA
AI GENITORI INTERESSATI
SITO WEB

OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - A.S. 2021/22
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia è effettuata tramite domanda cartacea presso la
segreteria della scuola dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021.
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro
il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.
Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in presenza di disponibilità di posti,
l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30
aprile 2022.

Il modello di iscrizione, allegato alla presente circolare, unitamente ai modelli per eventuali
scelte e richieste, potrà essere trasmesso alla scuola all’indirizzo e-mail istituzionale
ctee073005@istruzione.it o consegnato brevi manu alla scuola tutti i giorni dalle ore 09,30 alle
12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line. I genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:



devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021;
possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021
e comunque entro il 30 aprile 2022.

Dal 19 dicembre 2020, a partire dalle ore 9.00, le famiglie potranno cominciare a registrarsi e ottenere le
credenziali da utilizzare al momento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022.
Le domande potranno poi essere inoltrate dalle ore 8.00 del 04 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021,
come previsto dall’annuale circolare diffusa dal Ministero dell’Istruzione.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potranno
utilizzare quelle credenziali per accedere al portale delle iscrizioni senza effettuare prima la registrazione.
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I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio “Iscrizioni online”,
disponibile sul portale del Ministero Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/
Si rammenta che la normativa vigente non consente, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione
alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile
2022.

La scuola garantisce l’opportuno supporto per l’iscrizione a tutti i genitori.
Considerata la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del contagio Covid-19 che ha imposto
l’applicazione di adeguate misure di sicurezza, tra le quali la limitazione di accesso agli uffici e la
sospensione del ricevimento del pubblico, richiamando le precedenti comunicazioni in merito
pubblicate sul sito istituzionale, si conferma la disponibilità della Segreteria, ove siano presenti
difficoltà, a fornire eventuali chiarimenti sulla procedura , a mezzo e- mail
ctee073005@istruzione.it o eccezionalmente in presenza previo appuntamento telefonico al
numero 095921365 da lunedì a sabato dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00.
In ogni caso, sul sito http://www.cdrandazzo.edu.it/ sono presenti i riferimenti completi per
contattare sia il Dirigente Scolastico che gli uffici.
Note generali
Di seguito si indicano i codici meccanografici dei vari plessi del Circolo:
CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA
CTAA073011 PLESSO SANTA GIOVANNA ANTIDA - CTAA073022 PLESSO VIA VITT.VENETO
CTAA073033 PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA
CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO SCUOLA PRIMARIA
CTEE073016 PLESSO VIA VITTORIO VENETO - CTEE073038 PLESSO CROCITTA

ALLEGATI:









Nota ministeriale
Criteri iscrizioni 2021/22
Modello iscrizioni infanzia 2021/22;
Elenco Vie plesso Crocitta;
Richiesta di inserimento alunno alla classe prima Crocitta;
Scelta religione cattolica;
Richiesta sezione infanzia;
Richiesta stessa classe/sezione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Pagano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2 D.L.gs n. 39/1993
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