Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo S. D’Acquisto
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Comunicazione alunni primaria n.8
del 24/11/2020

Ai Genitori classi 5^
Scuola Primaria Signorelli
Scuola Primaria Don Milani
Scuola Primaria Marconi

Circolare Miur n. 20651 del 12/11/2020
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado
per l’anno scolastico 2021/2022.

Il termine di scadenza per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime classi delle scuole del primo ciclo,
alle prime classi del secondo ciclo, è fissato al 25 gennaio 2021.
Le domande possono essere presentate dal giorno 4 gennaio 2021, tenendo presente che le famiglie
possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 19 dicembre 2020.

Iscrizioni on line
In base a quanto disposto dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione
della spesa pubblica”, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi
iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado).
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale
MIUR, per poter effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione (si consente, però, ai genitori di indicare
anche una seconda e una terza scuola).
La scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica solo ed
esclusivamente nei giorni 13-14-15 gennaio 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00 previo appuntamento
telefonando al n. 0331843068) rivolgendosi alla Sig.re Boldrin Patrizia e Cardona Concetta, presso la
segreteria dell’Istituto Comprensivo “S.D’Acquisto” sito in Piazza Matteotti, 8 – Lonate Ceppino.
In tal caso è sufficiente che un genitore si rechi nell’ufficio suddetto munito di un documento di identità e
dei codici fiscali dell’alunno/a e di entrambi i genitori.

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
 individuare la scuola d’interesse anche attraverso “Scuola in Chiaro”; al suo interno, i genitori hanno a
disposizione il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una rappresentazione della
qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori fondamentali e dati
comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento che la scuola intende
raggiungere nei prossimi anni e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
 registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura delle
procedure di iscrizioni on line (4 gennaio 2021);
 compilare la domanda in tutte le sue parti (N.B. fornire i dati di entrambi i genitori)

Per opportuna conoscenza, si elencano i codici meccanografici delle scuole primarie (scuole di provenienza
dell’alunno/a) di questo Istituto:
Primaria “Don Milani” Bolladello
Primaria “Signorelli” Cairate
Primaria “Marconi” Castelseprio

VAEE809052
VAEE809063
VAEE809041

e il codice meccanografico della scuola secondaria di 1°grado (scuola destinataria della domanda di iscrizione
dell’alunno/a) di questo Istituto:
Scuola secondaria di 1°grado “Sally Mayer” Cairate

VAMM80903V.

Il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Scuola secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli
alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri
di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on
line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento ( procedura
necessaria per tutti gli alunni provenienti da fuori Comune).
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver inoltrato la domanda di
iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di
iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola
istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici
predisposti dagli Enti locali competenti.

SCANSIONE ORARIA SETTIMANALE
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CAIRATE
1^ lezione
2^ lezione
3^ lezione
intervallo
4^ lezione
5^ lezione
6^ lezione
mensa
7^ lezione
8^ lezione

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

08.00 – 08.55
08.55 – 09.50
09.50 – 10.45
10.45 – 11.00
11.00 – 11.55
11.55 – 12.50
12.50 – 13.45
13.45 – 14.45
14.45 – 15.45
15.45 – 16.45

da LUNEDI’
a VENERDI’

LUNEDI’
e
MERCOLEDI’

Il Dirigente Scolastico
Silvia Sommaruga

