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Favria, 10.12.2020
- Ai genitori
E p.c. - Ai docenti

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S.2021/22

Come definito dalla Circolare Ministeriale prot. n.20651 del 12.11.2020, le domande di iscrizione on line
per l’a.s.2021/22 possono essere presentate DALLE ORE 8:00 DEL 4 GENNAIO 2021 ALLE ORE 20:00 DEL
25 GENNAIO 2021.
Scuola dell’infanzia
Per la SCUOLA DELL'INFANZIA la procedura si effettua attraverso apposita modulistica fornita dalla
segreteria sul sito www.icfavria.edu.it . Possono iscriversi i bambini e le bambine di età compresa tra i tre

e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno
scolastico 2021/22 entro il 31 dicembre 2021). Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere
iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022, la cui frequenza è
condizionata alle norme di cui all'art. 2, comma 2, del d.P.R. 89 del 2009.
A causa delle restrizioni causate dall’emergenza in atto non sarà possibile consegnare la
domanda di iscrizione in formato cartaceo. La stessa andrà inoltrata all’indirizzo di posta
elettronica iscrizioni.infanzia@icfavria.edu.it
Qualora il numero di domande di iscrizione sia superiore al numero di posti disponibili, si
procederà alla redazione di liste d’attesa tenendo conto dei criteri di preferenza stabiliti dal
Consiglio di Istituto.
Si ricorda inoltre che per accedere al servizio è necessario essere in regola con gli obblighi vaccinali
previsti dalla L. 119 /2017.
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RICONFERME INFANZIA
Gli alunni e le alunne già frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 le scuole dell’infanzia
dell’Istituto Comprensivo di Favria devono procedere sempre nello stesso periodo alla conferma
dell’iscrizione compilando l’apposito modulo reperibile sempre sul sito www.icfavria.edu.it che
dovrà essere consegnato alle insegnanti di sezione.

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado
Per quanto riguarda le PRIME classi della scuola PRIMARIA e della scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(anche per gli alunni già frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo) le iscrizioni devono
avvenire esclusivamente per VIA TELEMATICA.
ALLA PRIMA CLASSE della scuola PRIMARIA devono essere iscritti i minori che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021. Possono usufruire dell’anticipo anche gli alunni e le alunne nati entro il

30 aprile 2022.
Per attivare la procedura, le famiglie (genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori)
devono prima di tutto registrarsi al link www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 9:00 del 19
dicembre 2020, inserendo i propri dati e seguendo la procedura indicata oppure utilizzando le credenziali
dell’identità digitale (SPID). Si osserva che è necessario essere intestatari di un indirizzo di posta
elettronica, al quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni del sistema.
Le iscrizioni alla CLASSE PRIMA di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO grado è prevista per gli alunni e le
alunne che frequentano nel corrente anno scolastico la classe quinta di scuola primaria.
Il genitore che compila il modulo di domanda per qualsiasi grado di scolarità dovrà anche dichiarare di
aver effettuato la scelta in osservanza delle norme che impongono la condivisione della responsabilità
genitoriale.
E' possibile presentare una sola domanda d'iscrizione.
Le domande di iscrizione verranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella singola istituzione scolastica secondo le risorse di organico, del numero e della capienza delle aule
disponibili.
Il personale di Segreteria dell'Ufficio Alunni del nostro Istituto darà l'assistenza necessaria affinché le
famiglie non si trovino in difficoltà con le procedure d'iscrizione, offrendo un servizio di supporto per
quanti fossero privi di strumentazione informatica, previo appuntamento da prenotare al seguente
numero di telefono: 0124470067 (riferimento Sig.ra Daniela interno 1).
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Valeria MIOTTI
firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

