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ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME - ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni degli alunni per l’anno
scolastico 2021/2022. È online la pagina sulla quale, dalle ore 9.00 di sabato 19 dicembre, è possibile registrarsi per avere le
credenziali per l’iscrizione alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado.
Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza
effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà possibile richiedere on line le credenziali dal 19 dicembre 2020 e per
tutta la durata del periodo delle iscrizioni. Si raccomanda di conservare con cura tali credenziali poiché saranno utili anche in
seguito.
I moduli per l'iscrizione saranno disponibili dal 4 gennaio 2021 Sulla pagina dedicata www.istruzione.it/iscrizionionline e sul
canale YouTube del Ministero dell’Istruzione, sono disponibili tre video tutorial per accompagnare le famiglie in tutte le fasi
dell’iscrizione online. Sul portale ‘Scuola in Chiaro’, facendo una ricerca con il codice meccanografico FIIC80800B si possono
facilmente reperire le principali informazioni sul nostro istituto.
Per tutte le classi la scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica deve essere fatta all’atto dell’iscrizione e
non può essere modificata fino alla fine dell’anno scolastico. Coloro che non intendano avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica dovranno successivamente comunicare la scelta dell’attività che si intende svolgere in sostituzione. Tale
scelta dovrà essere fatta utilizzando le credenziali di accesso usate per l’iscrizione, secondo le modalità che verranno
comunicate a tempo debito, comunque nel periodo 31 maggio – 30 giugno 2021.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO ONLINE sul portale www.iscrizioni.istruzione.it: Attraverso SPID (identità digitale) o con
richiesta di credenziali sul portale www.iscrizioni.istruzione.it (la richiesta di credenziali è possibile a cominciare dal 19
dicembre).
SCUOLA PRIMARIA
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 dicembre 2021. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il
30 aprile 2022.
Nel modulo di iscrizione i genitori possono scegliere l’orario scolastico
1. Scuola Primaria di Marradi: tempo pieno per un totale di 40 ore settimanali su 5 giorni a settimana; Codice meccanografico
FIEE80801D
2. Scuola Primaria di Palazzuolo Sul Senio: a tempo normale 30 ore settimanali su 5 giorni a settimana, Codice
meccanografico FIEE80801D
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I genitori possono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria le bambine e i bambini che compiono 11 anni di età
entro il 31 dicembre 2021. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono 11 anni dopo il 31 dicembre 2021 e comunque
entro il 30 aprile 2022.
Scuola Secondaria di I Grado di Marradi – Tempo Prolungato a 36 ore settimanali su 5 giorni a settimana, Codice
meccanografico FIMM80801C
Scuola Secondaria di I Grado di Palazzuolo Sul Senio – Tempo Prolungato a 36 ore settimanali su 5 giorni a settimana, Codice
meccanografico FIMM80802D
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SCUOLA DELL’INFANZIA
LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO COMPILANDO UN MODULO CARTACEO I genitori dovranno seguire le seguenti indicazioni:
L’iscrizione al primo anno avviene tramite un modulo cartaceo che può essere:
1. scaricato dal sito della scuola oppure richiesto direttamente in segreteria all’indirizzo fiic80800b@istruzione.it
2. deve essere compilato e inviato per posta elettronica all’indirizzo fiic80800b@istruzione.it allegando il documento
di identità dei genitori ed il codice fiscale dell’alunno, oppure consegnato in segreteria previo appuntamento telefonico allo
0558045102. Si ricorda che possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 31 dicembre 2021. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono tre anni dopo il 31 dicembre 2021 e
comunque entro il 30 aprile 2022. Dopo il termine dell’iscrizioni verrà eventualmente formata una graduatoria qualora le
iscrizioni superino il numero di posti disponibili.
Per gli anni successivi al primo, per la Scuola dell’Infanzia è necessario compilare il modulo di conferma dell’iscrizione. Lo
stesso è reperibile sul sito della scuola e presso le sedi della Scuola dell’infanzia di Marradi e Palazzuolo Sul Senio.

La Dirigente Scolastica
Prof. ssa Valeria Alberti
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del DL n. 39
del 13 febbraio 1993

AVVERTENZA: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni
contenute in questo messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate
nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le
varie copie o stampe, dandocene gentilmente comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n.
679/2016.

