
Procedura iscrizioni 
 

Così come regolamentato dal Ministero dell’Istruzione con Circolare n. 20651 del 12/11/2020, 

le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondari di 1° grado vanno 

effettuate nel periodo 4-25 gennaio 2021. 

La domanda d’iscrizione va presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale: 
 

 in MODALITÀ CARTACEA se trattasi di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, compilando il 

modulo che è possibile reperire nell’apposita sezione “Iscrizioni a.s. 2021/2022” presente nella 

home page del sito internet istituzionale. 

La domanda di iscrizione, che dovrà essere consegnata presso lo sportello degli uffici di 

segreteria (Via Sant’Antonio Abate, 92) negli orari di apertura al pubblico, dovrà essere 

accompagnata dai seguenti documenti: 

1) copia del documento di identità di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; 

2) copia del codice fiscale del bambino e dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale; 

3) certificato di assolvimento dell’obbligo vaccinale. 

 in MODALITÀ ON LINE se trattasi di iscrizione alla Scuola Primaria o alla Secondaria di 1° 

grado, dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, seguendo la seguente 

procedura: 

1. Individuazione della scuola di interesse attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Ogni scuola 

viene identificata da un codice – detto “codice scuola” – che consente di indirizzare con 

esattezza l’iscrizione. 

2. Registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La 

funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. 

3. Compilazione del modulo on line in tutte le sue parti e invio della domanda di iscrizione alla 

scuola prescelta entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. L’accoglimento della domanda sarà 

comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. 
 

Di seguito si elencano i codici scuola relativi ai plessi di scuola primaria e secondaria di primo 

grado dell’I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant’Angelo: 
 

FGEE83101T Primaria “Ex Secondo Circolo” 

FGEE83102V Primaria “Rione Belvedere” 

FGMM83101R Scuola Secondaria di 1° grado  

 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, 

comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5, comma 3, del 

D.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 
 

La domanda di iscrizione alle prime classi è presentata ad una sola scuola e permette di indicare 

fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Qualora la domanda risultasse in eccedenza rispetto ai posti disponibili nella scuola della prima 

scelta, la stessa non è accolta e, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, è 

indirizzata verso gli altri istituti per i quali è stato espresso il gradimento. 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

