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AVVISO 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 

 

Si comunica le iscrizioni alla  prima classe di scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/2022 si  

effettueranno esclusivamente on line  accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

(SEGUENDO LA PROCEDURA   ALLEGATA - MODULO  A) a partire dal 04 GENNAIO 2021 

fino al  25 GENNAIO 2021.                                                          

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale iscrivono alla 1^ CLASSE della SCUOLA 

PRIMARIA i bambini che compiono i 6 ANNI D’ETA’ entro il 31 dicembre 2021. 

E’ possibile, altresì,  iscrivere  i bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 

aprile 2022, in considerazione anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 

della scuola dell’infanzia frequentata dai bambini (Ministero Istruzione  Prot. n. 0020651 del 

12/11/2020). 

La scuola Primaria è  organizzata in 5 giorni settimanali dal LUNEDI’ al VENERDI’ con modalità 

a 27 ore settimanali; è possibile richiedere altre organizzazioni orarie (a 30 ore settimanali) che 

potranno essere prese in considerazione solamente se si raggiungerà un numero sufficiente ad 

attivare almeno una sezione e previa autorizzazione all’attivazione della stessa da parte dell’Ambito 

Territoriale di Catania. 

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica.                                                 

 

N.B.:  

- In caso di domande di iscrizione in eccedenza rispetto alla disponibilità di posti, le suddette 

domande, d’intesa con le famiglie e fermo restando i criteri di precedenza affissi all’albo della 

scuola, saranno inviate ad altre scuole dei territori limitrofi (Ministero Istruzione  Prot. n. 

0020651  del  12/11/2020). 

- Le iscrizioni di alunni con disabilità o con  D.S.A.  devono essere corredate, obbligatoriamente, 

all’atto dell’iscrizione, dalla specifica certificazione cartacea (diagnosi funzionale, profilo dinamico 

funzionale  e/o  attestazioni) da consegnare  presso la segreteria scolastica (entro 10 giorni 

dall’iscrizione). 

- Per coloro che non intendono avvalersi dell’Insegnamento della Religione Cattolica, la scelta di 

attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita funzionalità del 

sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 

maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso.  
Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie:  

• attività didattiche e formative;  

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;  

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.  

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalla Scuola potrebbero subire delle 

modifiche sulla base dell’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  

 
                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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