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Ai genitori dei bambini che devono iscriversi alla scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni frequentanti la terza sezione della scuola dell’infanzia 

Ai genitori degli alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria 

Ai sigg. docenti 

Al DSGA 

Atti-sito web 

CIRCOLARE n.81 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI scuola dell’infanzia, primaria e secondaria A.S.2021/2022. 

 

Iscrizione alla scuola dell’infanzia- 

 
Nelle more dell’estensione del sistema “Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, si conferma che per l’anno scolastico 

2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare dal 4 gennaio 2021 al 25 

gennaio 2021, attraverso la compilazione della scheda scaricabile dal sito dell’Istituzione scolastica. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei 

minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 

5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. La scheda debitamente compilata con allegata la 

documentazione vaccinale deve essere inviata via mail all’indirizzo MTIC823003@istruzione.it o consegnata agli uffici di 

segreteria alunni dell’IC Palazzo Salinari a partire dal giorno 7 gennaio e fino al 25 gennaio dalle ore 10.30-13.00 e tutti i 

martedì dalle 16.00 alle 18.00. 

 
Si ricorda che l’accesso ai locali scolastici avviene sulla base del regolamento Anticovid prot. 6964 del 19/09/2020 

approvato dagli organi collegiali e in particolare Art. 5 Regole generali e Art. 6 Modalità generali di ingresso nei locali 

della scuola ai quali si rimanda. 

Per ulteriori informazioni consultare la nota Ministero Istruzione con OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle 

scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 prot. 20651 del 12-11-2020.I docenti della scuola dell’infanzia 

presenteranno l’offerta formativa su piattaforma telematica al seguente link https://urly.it/39hv3 il giorno 13/01/2021 alle 

ore 17.00. 

 

Iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I grado 

 
Le domande di iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I grado si effettuano esclusivamente 

on-line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Le famiglie potranno eseguire la registrazione 

per ottenere le credenziali di accesso ai servizi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it (iscrizioni online) 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. 

Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha 

rilasciato l’identità. 

Per accedere al portale delle iscrizioni online cliccare sul seguente link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
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CODICI SCUOLA DA UTILIZZARE 

Scuola Primaria Salvo D’Acquisto: MTEE823026 

Scuola Primaria Don Liborio Palazzo: MTEE823015 

Scuola secondaria di Primo Grado C. Salinari : MTMM823014 

 

Avvisi Generali 

I genitori sono invitati a prendere visione della nota Ministero Istruzione con oggetto : Iscrizioni alle 
scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 prot. 20651 del 12-11-2020. 

 

I docenti della scuola secondaria presenteranno l’offerta formativa dell’ordine di scuola il giorno 11/01/2021 alle ore 17.00 

su piattaforma telematica al seguente link https://urly.it/39j8v 
 

I docenti della scuola primaria presenteranno l’offerta formativa dell’ordine di scuola il giorno 12/01/2021 alle ore 17.00 su 

piattaforma telematica al seguente link https://urly.it/39j3m 
 

I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla classe ad indirizzo musicale Scuola Secondaria di I Grado devono 

compilare la domanda di iscrizione specificando in ordine di priorità lo strumento scelto. Inoltre, per poter accedere alla 

prova orientativo-attitudinale ,che si terrà il giorno 16 gennaio alle ore 9.00 presso il plesso Marco POLO, in base alla quale 

sarà formata la classe prima, i genitori dovranno produrre entro il giorno 13/01/2021 domanda di ammissione alla prova 

attitudinale 

Si chiede, pertanto, di compilare il modulo presente al seguente link https://forms.gle/d2UWwivqBJjNmQJJ8 
 

Si precisa che è possibile avere consulenza per la compilazione dell’iscrizione on-line presso la segreteria ufficio alunni 

dell’IC Palazzo-Salinari tutti i giorni a partire dal giorno dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 dalle ore 10.30-13:00 e 

tutti i martedì dalle 16.00 alle 18.00. 

Si ricorda che l’accesso ai locali scolastici avviene sulla base del regolamento Anticovid prot. 6964 del 19/09/2020 

approvato dagli organi collegiali e in particolare Art. 5 Regole generali e Art. 6 Modalità generali di ingresso nei locali 

della scuola ai quali si rimanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonia Salerno 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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