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Circolare n. 29  
Trinitapoli, 23/12/2020 

 
 A TUTTO IL PERSONALE DOCENTI ED ATA  

AI GENITORI  
ALL’ALBO AL SITO WEB 

 
Oggetto : ISCRIZIONI AS 2021.2022 indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e 
degli studenti all’anno scolastico 2021/2022.  
 
Come da nota ministeriale si comunica che le iscrizioni saranno online per tutte le classi 
prime della scuola primaria e secondaria di primo statale. L’iscrizione si effettua, invece, 
in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Per affiancare i genitori nella scelta è a disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che 
consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun 
istituto.Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 
2021 per inoltrare la domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

Scuola dell’infanzia:presentazione domanda presso modalità cartacea presso la segreteria dal 04 gennaio 
2021 al 25 gennaio 2021 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. 
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.Sarà 
possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore. 
 
Scuola primaria:presentazione domanda dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” o supporto presso la segreteria dell’Istituto  
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 
31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, 
ma entro il 30 aprile 2022.  
 
Secondaria di primo grado: presentazione domanda dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” o supporto presso la segreteria dell’Istituto. 
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria 
opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore per tutti coloro 
che sceglieranno l’indirizzo musicale.  
 
RICEVIMENTO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA PER IL SERVIZIO DELLE ISCRIZIONI 
La segreteria dell’istituto è a disposizione per supportare le famiglie per l’accettazione delle domande cartacee 
d’iscrizione alla scuola dell’infanzia e per il supporto all’”iscrizione on line” alle classi prime della scuola primaria e 
secondaria di primo grado dalle ore 10.30 alle ore 12.30 dal lunedi al venerdi e il martedì e giovedì dalle 15.00 
alle 17.00.    
                                                   Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Dott.ssa Roberta LIONETTI 


