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Circolare n. 138    Castelli Calepio, 14/01/2021 

 

 

• AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
                                                                                                                               NATI ANNO SOLARE 2015 

 

• AI GENITORI DEGLI ALUNNI  

            CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA 

 

                                                    e p.c.           AMMINISTRAZIONE COMUNALE CASTELLI CALEPIO  
                                                                                   –UFFICIO SCUOLA- 
 
 
 

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021-2022 
 

 

In riferimento all’oggetto, con la presente circolare fornisco alcune informazioni importanti utili 

alle famiglie per l’iscrizione dei ragazzi alle classi:  

•    Prima – scuola primaria; 
 

•    Prima – scuola secondaria di primo grado. 
 

Modalità di iscrizione e scadenze 

La circolare 20651 del 12 novembre 2020 definisce le modalità di iscrizione per il prossimo anno 

scolastico. 

Le iscrizioni saranno aperte dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 e saranno solo on line, 
quindi ogni famiglia dovrà iscrivere il figlio attraverso il sito ministeriale. 

Sarà tuttavia possibile per i genitori già dal 19 dicembre ore 9.00 registrarsi sul portale dedicato 
(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/). 

 

Sono obbligati all’iscrizione gli alunni nati nell’anno 2015 ed anche i ragazzi che l’anno prossimo 
frequenteranno la prima della scuola secondaria (ex scuola media). 

 

Per i bambini nati dal 1 gennaio 2016 al 30 aprile 2016 (cosidetti “anticipatari”) l’iscrizione è 
facoltativa. L’istituto, come previsto dalla circolare, richiede che i genitori interessati acquisiscano il 
parere dei docenti della scuola dell’infanzia prima di procedere ad eventuale iscrizione. 

 

La procedura on line è obbligatoria e quindi NON sarà possibile presentare domanda cartacea  
La domanda di iscrizione deve essere presentata a un solo istituto.  

 

Sul sito dell’istituto www.iccalepio.edu.it trovate la presente circolare e anche il link al sito 
ministeriale creato appositamente per le iscrizioni alla voce “iscrizioni on line”. 

 

Casi particolari 
 

1.  Perfezionamento domanda con modalità cartacea (dopo aver fatto iscrizione on line) 

La modalità on line di iscrizione NON sarà sufficiente e le famiglie dovranno recarsi fisicamente in 

segreteria a perfezionare la domanda dopo il 25 gennaio, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, nel 

caso in cui sia necessario consegnare documentazione particolare (disabili, DSA – dislessici, discalculici, 

disortografici), ed ogni altra questione che i genitori volessero far presente (diete particolari – malattie – 

altro). 
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2. Compiti delle famiglie 

 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
- individuare la scuola d’interesse. I codici meccanografici delle nostre scuole sono: 
 

• BGEE83802A  - Scuola Primaria di Tagliuno 
 

• BGEE838019  - Scuola Primaria di Cividino 
 

• BGMM838018  - Scuola Secondaria (Tagliuno e Cividino) 
 

- registrarsi sul sito (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/), seguendo le indicazioni presenti. 
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura 
delle procedure di iscrizioni on line (4 gennaio 2021); il link al sito sarà presente anche sul sito del nostro 
Istituto www.iccalepio.edu.it. 

- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la domanda 
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del 
nostro Istituto, o direttamente dall’indirizzo web (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/);  

- il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

 
 

Modalità di supporto alle famiglie 
L’istituto comprensivo di Castelli Calepio, per garantire un aiuto alle famiglie che ne avessero 

bisogno, metterà a disposizione alcuni momenti di informazione e supporto dal 04/01/2021 al 25/01/2021 
nei seguenti giorni:  

• dal Lunedì al Venerdì   dalle 8.00 alle 09.30  

• Sabato 23 gennaio 2021 dalle 8.00 alle 12.00 

 

Chi volesse o si trovasse nella situazione di dover compilare la domanda direttamente a scuola, 
è opportuno comunque che chiami per prendere appuntamento e che si presenti a scuola con le 
informazioni necessarie: codice fiscale e carta d’identità dei genitori e del ragazzo, indirizzo mail (se 
posseduto), date di nascita dei componenti della famiglia. 

 

Per chi invece avesse solo bisogno di un supporto telefonico o di qualche informazione 
aggiuntiva, è possibile inviare una mail all’indirizzo istituzionale o contattare direttamente la segreteria 
(referente Sig.ra Zanni). 

 

 

 

Cordialità.                      
 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Prof. Silvestro Marotta 

                          Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. e norme connesse 
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