Circolare n.55

Brindisi 18 dicembre 2020
Alle famiglie e ai docenti:
 delle sezioni 5 anni dell’INFANZIA
 delle classi V della PRIMARIA

Sede
Oggetto: Iscrizioni a.s. 2021-2022
Gentili genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale
si avvicina il momento dell’iscrizione dei vostri figli alla Scuola Primaria o Secondaria di primo grado, un
passaggio fondamentale nel percorso di crescita all’interno del sistema scolastico. L’iscrizione dovrà
essere presentata esclusivamente in modalità on line (con l’eccezione degli alunni in fase di preadozione,
per i quali l’iscrizione deve essere effettuata presso le scuole).
Il Ministero dell’Istruzione ha stabilito che le domande di iscrizione per le scuole di ogni ordine e grado
potranno essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021.
MODALITÀ OPERATIVE PER LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO

 L’iscrizione alla classe prima deve essere effettuata on line tra le ore 8.00 del 4 gennaio e le ore 20.00 del
25 gennaio 2021, collegandosi al sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Nel sito saranno
disponibili materiali informativi.
 Prima di poter effettuare una iscrizione, le famiglie devono registrarsi, seguendo la procedura presente nel
sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. La registrazione, per la quale è indispensabile disporre di un
indirizzo email, sarà possibile già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Chi è in possesso di
un’identità digitale SPID può utilizzare le credenziali del proprio gestore per accedere direttamente alle
iscrizioni, senza necessità di registrazione.
 Durante la procedura di iscrizione online sarà richiesto di inserire il “Codice Istituto” corrispondente alla
scuola presso la quale volete effettuare l’iscrizione. Questi sono i codici delle nostre scuole:
1. PRIMARIA VIA AUSTRIA: BREE81001E
2. SECONDARIA DI I GRADO “ C. di MARZABOTTO” : BRMM81001D
 Per informazioni sulle nostre scuole è possibile consultare il Piano triennale dell’offerta formativa e i
documenti disponibili nella sezione Iscrizioni del sito: www.armillaweb.it ;
 La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa dai genitori. Il
genitore che compila la domanda deve dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle
disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

 Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie, via posta elettronica, 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.
 Nei casi di alunni con disabilità (legge 104/1992) o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA, legge
170/2010), le domande devono essere completate entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni
consegnando presso la segreteria della scuola, previo appuntamento e nel rispetto delle norme di sicurezza
anticovid 19, copia delle certificazioni ASL relative.
 Al momento dell’iscrizione i genitori dovranno scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica. La scelta effettuata avrà valore per l’intero corso di studi, fatto salvo il diritto di
modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.

Chiunque necessiti di consulenza e di supporto operativo può contattare la segreteria tramite email iscrizioni.scuola@icbozzano.edu.it , oppure telefonicamente ( 0831- 430056; 0831-550233) dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.00. L’accesso agli uffici
di segreteria, data la situazione emergenziale in corso, sarà possibile solo per casi di necessità, previo
appuntamento e nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid19 nonché muniti dei DPI previsti dalla
normativa vigente.
Nell’augurare una buona scelta, ringrazio per l’attenzione prestata e porgo Cordiali saluti,
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo D’Errico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
Nota
Qualora si volesse completare l’iscrizione in modalità cartacea è sufficiente compilare il modulo
allegato e restituirlo alle insegnanti di sezione o classe al rientro dalle vacanze natalizie

