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- Ai genitori degli alunni delle future classi prime   
della scuola primaria e secondaria 

Circolare N. 55 
Oggetto: iscrizioni a.s. 2021/2022 

 
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e secondaria dovranno essere effettuate dal 4 GENNAIO al 25 GENNAIO 2021, tramite 

computer, esclusivamente in modalità on line attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
- individuare la scuola d’interesse; 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 
9.00 del 19/12/2020, con anticipo rispetto alla data di apertura delle procedure di iscrizione on-line (4/1/21);  

- compilare la domanda in tutte le sue parti.  
- 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. 
 Nella domanda di iscrizione deve essere inserito il codice ministeriale della scuola di provenienza. A tal proposito si comunicano i codici delle 
scuole dell’infanzia appartenenti a questo Istituto: 

- Scuola dell’infanzia FERRUCCI: POAA82101P 
- Scuola dell’infanzia DALLA CHIESA LOTTO A: POAA82102Q 
- Scuola dell’infanzia DALLA CHIESA LOTTO B: POAA82103R  
- E delle Scuole Primarie: 
- Scuola Primaria S. GONDA: POEE82101X; 
- Scuola Primaria C. A. DALLA CHIESA: POEE821021. 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda 

necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal consiglio di istituto), le 
famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di 
proprio gradimento. I criteri di precedenza nell’accoglimento delle domande sono pubblicati sul sito. 

Per i genitori che vogliono iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle scuole primarie C.A. DALLA CHIESA e S.GONDA e Secondaria ANNESSA I. 
PACETTI, che sono impossibilitati ad eseguire la procedura on-line, sarà disponibile un servizio di aiuto presso gli uffici dell' Istituto Comprensivo 
IVA PACETTI in via del Ghirlandaio n. 5, con i seguenti orari: dal 4/1/21 al 25/1/21 dalle ore 9.00 alle ore 10.00, nei giorni di MARTEDÌ e GIOVEDÌ, 
previo appuntamento da fissarsi telefonicamente con la Segreteria al numero: 0574/591902 o 0574/572825. 

Il contributo volontario comprensivo della quota per la  copertura assicurativa e per le spese di mantenimento delle dotazioni strumentali a 
disposizione degli alunni,  dovrà essere versato tramite la funzione PAGO PA (seguiranno istruzioni).  Le famiglie possono avvalersi della detrazione 
fiscale di cui all’art.13 L. 40/2007. 

Si richiede la consegna ai Docenti, da effettuarsi all’inizio dell’anno scolastico, di due foto formato tessera con nome e cognome indicato sul 
retro.  

Nel caso di iscrizione ad altro Istituto, si invitano le SS.LL. a comunicarlo, alla nostra Segreteria (a mezzo mail). 
Si ricorda di porre la massima attenzione sulla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, poiché essa è definitiva 

e non potrà pertanto essere cambiata in corso d’anno. 
Alla pagina “Iscrizioni” sul sito della scuola sono disponibili varie informazioni riguardanti le iscrizioni, mentre informazioni statistiche sulle nostre 
scuole sono reperibili sia sul portale https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ (inserendo il codice corrispondente di cui sopra) sia 
mediante l’app “Scuola in chiaro”. 

 
                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof. Giovanni Quercioli) 

       “ Documento firmato digitalmente ai sensi  del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa” 
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