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Oggetto: Modalità di iscrizione alla classe prima A.S. 2021-22
Al fine di agevolare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico per gli studenti delle classe prime,
si indicano le modalità da seguire:
• Ai sensi dell’articolo 7, comma28 del d.l.95/2012, convertito dallal.135/2012, le iscrizioni
sono effettuate on line per tutte le classi inziali della scuola primaria, secondaria di primo
grado e secondaria di secondo grado statale.
• Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio
2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio del 2021. Oltre tale data il sistema di iscrizioni non
acquisirà più le domande.
• I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dovranno accedere
al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline. Per accedere, a partire dal 4 gennaio 2021, e compilare la
propria domanda di iscrizione, è necessario utilizzare le credenziali ottenute in fase di
registrazione.
• La registrazione può essere effettuata già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
• Per scegliere consapevolmente la scuola alla quale iscrivere il proprio figlio, i genitori
possono consultare il Portale “Scuola in Chiaro”, nel quale è possibile accedere alle
principali informazioni sulla scuola scelta e raffrontare alcuni dati con quelli di altre
scuole del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture
scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole.
• All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, rendono le
informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro
preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.
• L’invito a prenotarsi all’open day virtuale è reperibile sul sito nell’area “Orienta-menti”.
• Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di
iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la
responsabilità genitoriale, di indicare anche una seconda o terza scuola nel caso in cui
l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno
scolastico 2021-2022.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la scuola all’indirizzo mail
naps92000g@istruzione.it o telefonare al numero 0817413936 -Segreteria Didattica.
A partire dal 4 gennaio 2021 il Lunedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 - il Mercoledì e il Venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 10.30.

