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Le domande di iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I grado, per l’anno
scolastico 2021/2022, dovranno essere presentate dal 4 gennaio 2021 ed entro e non oltre il 25

gennaio 2021.
Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 sarà possibile effettuare la registrazione sul portale del
Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ per chi non è già registrato.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le
credenziali rilasciate dal proprio gestore.
Per gli alunni di cittadinanza non italiana, l’iscrizione on line si può fare anche in assenza di codice fiscale.
Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un cosiddetto “codice provvisorio” che, appena
possibile, la scuola sostituisce con il codice fiscale definitivo.
- Per la scuola primaria e secondaria di I grado l’iscrizione è on line.
Primaria
I genitori possono esprimere le proprie opzioni rispetto all’orario scolastico settimanale.
Possono essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021 e anche oltre, e
comunque entro il 30 aprile 2022.
Si possono indicare fino a un massimo di altre due scuole dopo quella indicata come prima scelta.
Scuole secondarie di I grado
I genitori possono esprimere le proprie opzioni rispetto all’orario scolastico settimanale.
Si possono indicare fino a un massimo di altre due scuole dopo quella indicata come prima scelta.
Per l’iscrizione all’indirizzo musicale scuola secondaria di I grado i genitori devono barrare la casella del
modulo di domanda di iscrizione on line.
La prova orientativo-attitudinale verrà fatta per tutti gli iscritti alla scuola primaria del nostro istituto. Alle
alunne e agli alunni provenienti da altri Istituti verrà comunicato direttamente il giorno e l’orario, in
accordo con la famiglia, per la prova attitudinale.
Infanzia
Possono essere iscritti alle scuole dell'infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31
dicembre 2021 e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022, subordinatamente alla
disponibilità e alla precedenza dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021. I genitori
possono scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali dalle ore 08.00 alle ore 16.00), ridotto (25 ore
settimanali dalle ore 08.00 alle ore 13.00).
- Per la scuola dell’infanzia l’iscrizione sarà on line sul sito www.iclomazzo.edu.it al seguente link
https://nuvola.madisoft.it/iscrizioni/COIC83500E/inserisci.
BISOGNA COMPILARE I CAMPI CHE COMPAIONO E I RELATIVI ALLEGATI - DOMANDA DI ISCRIZIONE SC.
INFANZIA A.S. 2021_2022 è in formato PDF editabile, cioè il genitore deve compilarla direttamente sul pc o
il cellulare, salvarla e allegarla.

