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Ai Genitori – ai Docenti della 

 Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria 
Sito Web – Sede 

 
 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 
2021/2022 
  
Si comunica che per l’a.s. 2021/2022  le domande dell’iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle prime 
classi delle scuole del primo ciclo, alle prime classi del secondo ciclo possono essere presentate a partire  
dal giorno 4 gennaio  e fino al 25 gennaio 2021. 
Le iscrizioni dovranno pervenire 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 del MIUR, per poter 
effettuare con modalità on line le iscrizioni degli alunni. 
collegarsi direttamente al sito MIUR  dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

- Individuare la scuola “Pascoli –Giovinazzi” Castellaneta (Ta) 
- Compilare la domanda in tutte le sue parti. 
- Il sistema “iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale dell’avvenuta registrazione o della variazione di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

-  
In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  
 
La nostra Istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie dal lunedì al sabato dalle 
ore 10.00 alle ore 13.00. 
 
 
Scuola dell’Infanzia 
 
L’iscrizione alla sezione dell’infanzia è effettuata con modulo cartaceo da consegnare presso 
l’Istituzione scolastica. Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia  i bambini che abbiano compiuto 
o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti  i bambini che 
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compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022, 
salvo  diversa determinazione di questa scuola. 
 
Scuola Primaria 

 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano 
esclusivamente on line 
Devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 
31 dicembre 2021; 
Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2022. 
 
Scuola secondaria di primo grado e secondo grado 
 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado e secondo grado si effettuano 
esclusivamente on line. Eventuali richieste delle famiglie dovranno essere comunicate in segreteria 
anche successivamente, in quanto il modulo on-line non consente di effettuare tali operazioni.  
 
Per agevolare la procedura di iscrizione alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, si allega alla presente, un modello di iscrizione che facilita la compilazione online a cura del 
genitore o la compilazione assistita dal nostro ufficio di segreteria. 
Si comunica che sul sito web della “Scuola in Chiaro” è consultabile il RAV e il PTOF dell’Istituto. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angelica Molfetta 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993) 
 
 
 
 
 
 
 


