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VADEMECUM ISCRIZIONI A.S. 2021/2022

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

L’iscrizione alla scuola secondaria di I grado si effettua on line, previa registrazione al sito
www.iscrizioni.istruzione.it. La registrazione può essere effettuata dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020.
I genitori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale www.istruzione.it
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021, alle
ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Nel modulo non sono richiesti dati superflui, ma soltanto quelli necessari per assicurare un servizio
adeguato all’utenza.
In particolare si raccomanda di compilare ogni campo, anche quelli non obbligatori, in maniera
completa.
Particolare attenzione deve essere rivolta alle sezioni relative a:
 Genitore che ha effettuato la registrazione e compila la domanda
 Alunno/a
 Genitore che non ha effettuato la registrazione
Si prega di inserire recapiti (numero di telefono e indirizzo email) completi, attivi e aggiornati.
Tempo scuola e orari di funzionamento
Per quanto riguarda il tempo scuola sono previste le seguenti opzioni:
1. Tempo normale: 30 ore settimanali con orario di frequenza dal lunedì al sabato dalle 8:30
alle 13:30 – ATTIVO SOLO PRESSO UNA SEZIONE DEL PLESSO:
SCUOLA SEC. DI I GRADO SENISE “N. SOLE” – PZMM885018
2. Tempo prolungato: 36 ore settimanali con orario di frequenza dal lunedì al sabato dalle
8:30 alle 13:30 con due rientri settimanali fino alle ore 16:30– Il servizio mensa è
compreso nel monte ore obbligatorio. ATTIVO IN TUTTI GLI ALTRI PLESSI

Indirizzo musicale – ATTIVO SOLO NEL PLESSO SCUOLA SEC. DI I GRADO SENISE “N. SOLE” –
PZMM885018
La frequenza dell’Indirizzo musicale deve essere richiesta nell’apposita sezione. Per l’ammissione è
necessario superare una prova attitudinale.
La preferenza per lo strumento musicale, espressa dalla famiglia nel modulo, è solo indicativa.
L’assegnazione dello strumento è infatti effettuata dall’apposita commissione, rispettando le
attitudini emerse dalle prove orientativo-attitudinali.
Le lezioni di strumento musicale si svolgono in orario pomeridiano.
Religione Cattolica
Nel modulo deve essere indicata la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di Religione
Cattolica.

ISCRIZIONE ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA
Devono essere iscritti alla classe I della Scuola Primaria i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 Dicembre 2021. Possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 30 aprile 2022.
L’iscrizione alla scuola primaria si effettua on line, previa registrazione al sito
www.iscrizioni.istruzione.it. La registrazione può essere effettuata dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020.
I genitori accedono al servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale www.istruzione.it
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.
Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021, alle
ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Nel modulo non sono richiesti dati superflui, ma soltanto quelli necessari per assicurare un servizio
adeguato all’utenza.
In particolare si raccomanda di compilare ogni campo, anche quelli non obbligatori, in maniera
completa.
Particolare attenzione deve essere rivolta alle sezioni relative a:
 Genitore che ha effettuato la registrazione e compila la domanda
 Alunno/a
 Genitore che non ha effettuato la registrazione
Si prega di inserire recapiti (numero di telefono e indirizzo email) completi, attivi e aggiornati.
Tempo scuola e orari di funzionamento
Nella sezione relativa al tempo scuola sono previste le seguenti opzioni:
1. Tempo normale: 27 ore settimanali con orario di frequenza dal lunedì al sabato dalle 8:30
alle 13:30 – ATTIVO SOLO NEL PLESSO:
-

SCUOLA PRIMARIA SENISE “SAN PIETRO” – PZEE88503B

2. Tempo pieno: 40 ore settimanali con orario di frequenza dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle
16:30 – Il servizio mensa è compreso nel monte ore obbligatorio.
ATTIVO PRESSO TUTTI GLI ALTRI PLESSI:

Religione Cattolica
Nel modulo deve essere indicata la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di Religione
Cattolica. Per gli alunni che non si avvalgono viene attivato un insegnamento alternativo.

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31
Dicembre 2021 . Possono essere iscritti, altresì, i bambini che compiono tre anni di età entro il 30
aprile 2022.
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia si effettua, dal 4 al 25 gennaio 2021, su modulo cartaceo allegato
alle presenti istruzioni e scaricabile dal sito istituzionale, o richiedibile tramite mail alla posta
elettronica della scuola: PZIC885007@ISTRUZIONE.IT.
I genitori di alunni che già frequentano la scuola dell’infanzia e vogliono iscrivere un altro figlio,
possono ritirare i moduli direttamente nei plessi delle scuole dell’infanzia.
Nella domanda di iscrizione non sono richiesti dati superflui, ma soltanto quelli necessari per
assicurare un servizio adeguato all’utenza.
In particolare si raccomanda di compilare ogni campo, anche quelli non obbligatori, in maniera
completa.
Si prega di inserire recapiti completi, attivi e aggiornati.
Tempo scuola e orari di funzionamento
Nella sezione relativa al tempo scuola, IN TUTTI I PLESSI, è possibile scegliere tra due opzioni:
 Orario ordinario – doppio turno: 40 ore settimanali con orario di frequenza dal lunedì al
venerdì dalle 8:30 alle 16:30 con servizio mensa. Escluso il sabato.
 Orario ridotto – turno antimeridiano: 25 ore settimanali con orario di frequenza dal lunedì
al venerdì dalle 8:30 alle 13:30 comprensivo del servizio mensa

Anticipatari
È possibile richiedere l’iscrizione dei nati dal 1 gennaio 2019 al 30 aprile 2019. In questo caso
l’accettazione della domanda è subordinata alla disponibilità di posti.
Religione Cattolica
Nel modulo deve essere indicata la scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di Religione
Cattolica. Per gli alunni che non si avvalgono viene organizzata un’attività alternativa.

Consulenza e supporto per la compilazione delle domande di iscrizione
Eventuali chiarimenti e supporto per la compilazione dei moduli di iscrizione della Scuola
Secondaria di I grado e Primaria (modalità on line) e dell’Infanzia (domanda cartacea) possono
essere richiesti all’ufficio alunni al seguente numero telefonico: 0973/584005, oppure tramite
mail alla posta elettronica della scuola : PZIC885007@ISTRUZIONE.IT

