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Iscrizioni online a.s. 2021/2022
Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alle classi prime della
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo Grado potranno essere effettuate
dalle ore dalle 8.00 del 4 gennaio 2021 alle 20.00 del 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni, in base alla L. 135/2012, dovranno essere effettuate esclusivamente in
modalità on line. I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, per poter
effettuare l’iscrizione on line, devono:
1. Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline seguendo le indicazioni
presenti. Coloro che sono già in possesso di una identità digitale (SPID)
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
2. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4
Gennaio 2021 e comunque entro le ore 20.00 del 25 Gennaio 2021. Le
famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso
il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente
dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/
I codici relativi ai plessi della nostra scuola sono i seguenti:
 Codice Scuola Primaria “TRAMONTONE”: TAEE829027
 Codice Scuola Secondaria di primo Grado “SALVEMINI”: TAMM829015

3. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale 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.
ATTENZIONE: Il Genitore/Tutore/Affidatario che compila il modulo di
domanda dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni
del Codice Civile (artt. 316, 337 ter e 337 quater) che richiedono il consenso di
entrambi i Genitori. I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore
di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del DPR 445/2000.
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. Salvemini” è a disposizione dei
genitori tutti i giorni ore 8.00-10.00 e il martedì ore 15.00-16.00 per
qualunque difficoltà e per effettuare per conto dei genitori l’inserimento della
domanda online fino al termine di scadenza.
Le visite ai plessi, per il dovuto rispetto delle misure anticovid, saranno
effettuate in modalità contingentata e su prenotazioni al numero
099 7774924-segreteria alunni
NOTE
SCUOLA PRIMARIA
I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
● 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 di età dopo il 31 dicembre 2021 e
comunque entro il 30 aprile 2022. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli
esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle
scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.
● Le articolazioni orarie dell’IC “G.SALVEMINI” sono le seguenti: tempo normale a 27 ore settimanali e
tempo pieno (con mensa) a 40 ore settimanali.

SCUOLA SECONDARIA



L’articolazione oraria della scuola secondaria è per tutti i corsi di 30 ore settimanali.

Gli alunni studieranno come prima lingua straniera la lingua inglese. È possibile scegliere la seconda
lingua straniera: francese oppure spagnolo.

ALUNNI CON DISABILITA’
Per le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, devono essere perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli appositi accertamenti
collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185. Sulla base della suddetta certificazione, che deve
pertanto essere presentata con estrema sollecitudine, la scuola procede alla richiesta del personale
docente di sostegno e degli Assistenti Educativi a carico dell’Ente locale.

ALUNNI CON DIAGNOSI DI DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), effettuate nella modalità
on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei Genitori, della
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010. Tale certificazione deve essere presentata entro
il mese di Giugno 2021.

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai
Genitori al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha
valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio (passaggio
alla classe successiva), fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati.

