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Sarezzo, 14/12/2020 
 

 
 

CIRCOLARE N.45 
 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2021/22  

 

Con riferimento alla Circolare MIUR n. 20651 del 12-11-2020 si riportano di seguito le 

informazioni relative alle nuove Iscrizioni per l’anno Scolastico 2021/22: 

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Statale “Gianni Rodari” di Sarezzo 

 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” di via 1850 per i bambini che compiono i tre 

anni entro il 31 dicembre 2021 si ricevono da giovedì 4 gennaio a lunedì 25 gennaio 2020 

esclusivamente su appuntamento presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Giorgio La 

Pira” in via Verdi n. 1 a Sarezzo, compilando gli appositi moduli cartacei che saranno disponibili 

dal 4 gennaio 2021. 

Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i tre anni entro il 30 aprile 2022, ma con 

riserva. L’iscrizione in questo caso potrà essere accettata previo soddisfacimento delle condizioni 

previste dalla normativa vigente. 
Per ulteriori informazioni: tel. 030 8901228  

 
 

Iscrizioni alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo 

“Giorgio La Pira” 

 

Iscrizioni alla Scuola Primaria 

Le domande di iscrizione degli alunni alla classe prima della scuola primaria per l’anno scolastico 

2021/2022 dovranno essere effettuate esclusivamente on line, compilando correttamente la 

domanda in tutte le sue parti, all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it o attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR: www.istruzione.it 

Le famiglie per poter effettuare le iscrizioni devono: 

– individuare la scuola di interesse (in particolar modo il codice identificativo): 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

– registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti. 

 

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020.Si sottolinea che la 

registrazione è obbligatoria ai fini della compilazione della domanda di iscrizione.
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Se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di credenziali di 

accesso ad altri servizi del MIUR, si accede direttamente al servizio “Iscrizioni on line” – compilare 

la domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

Il sistema avviserà tramite posta elettronica l’avvenuta registrazione e in merito allo stato della 

domanda. 

I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

d’età entro il 31 dicembre 2021. Per i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2022 vi è la 

facoltà di chiedere l’iscrizione anticipata. 

Le domande devono essere effettuate dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 

 
Iscrizioni alla Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le domande di iscrizione degli alunni alla classe prima della scuola secondaria di primo grado per 

l’anno scolastico 2021/2022 dovranno essere effettuate esclusivamente on line compilando la 

domanda in tutte le parti all’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/ o attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR: www.istruzione.it con la medesima 

procedura descritta per la scuola primaria. 

Le domande devono essere effettuate dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 

 

In caso di necessità di supporto nella compilazione delle domande è possibile richiedere 

appuntamento presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Giorgio La Pira” in via Verdi n. 

1 a Sarezzo –e presentarsi muniti della seguente documentazione: copia documento identità e 

codice fiscale di genitori e alunni, copia del libretto vaccinale o certificato vaccinale che attesti 

la regolarità delle vaccinazioni, altra eventuale documentazione utile. 

 

 

VISITE SCUOLA E PROGETTO CONTINUITA’: I genitori e i bambini potranno incontrare i 

docenti, visitare la scuola e visionare anche la mostra espositiva dei lavori prodotti dai bambini che 

già la frequentano,qualora fosse permesso dai nuovi DPCM. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Cuppari 
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