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CIRCOLARE N.21  
 

Ai Docenti – Ai Genitori –Al     
Personale ATA -  LORO SEDI 

          All’Albo  - SEDE 
 
OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022 
 
 

Con la presente si comunica che,  così come stabilito dalla circolare ministeriale del 12 novembre 
2020 prot. n. 20651,  a partire dal 04 gennaio 2021 e fino al 25 gennaio 2021 sono aperte le 
iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno 
scolastico 2021/2022.   
Si riportano,  qui di seguito, le informazioni, ritenute indispensabili, per la procedura delle 
iscrizioni stesse. 
Le domande di iscrizione alle prime classi delle scuole statali del 1° ciclo e alle prime classi statali 
del 2° ciclo, comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale devono 
essere effettuate esclusivamente on line,  
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia avviene in modalità cartacea.  
I moduli possono scaricati sul sito dell’I.C. Tremestieri  compilati ed inviati all’indirizzo e-mail: 
meic8ac006@istruzione.it  dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021 . 
Le domande possono essere presentate accedendo all’area  www.iscrizioni.istruzioni.it  
Per eventuali dubbi telefonare allo 090622946 e chiedere della Sig.ra Saglimbeni 
I sigg. ri docenti dei plessi delle classi/sezioni (primaria ed infanzia ) interessate avranno cura di 
informare le famigli degli alunni circa le modalità ed I tempi di iscrizione alle sezioni dell’infanzia, 
alla prima classe primaria ed alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado. 
I docenti  coordinatori  delle classi terze della scuola sec. I grado informeranno le famiglie, tramite 
I rispettivi alunni a cui illustreranno le modalità e I tempi di iscrizione alle scuole di secondo grado 
ed ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 
Si rammenta che le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per il prossimo a.s. per gli alunni già 
frequentati non avvengono in automatico, essendo necessaria a tale fine la sottoscrizione di 
dichiarazione di conferma da parte dei genitori. I moduli di conferma sono disponibili presso 
l’ufficio di segreteria e sul sito istituzionale nella sezione relativa alle iscrizioni. 
 
        Il     DIRIGENTE     SCOLASTICO REGGENTE 
        Dott.ssa  Giovanna Messina   
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 D.lgs 
n.39/93 
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