
 

 

                                                                                                        Alle Famiglie dei futuri alunni 

                                                                                                        delle classi prime della Scuola Primaria 

 

 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2021/2022. 

                  Invito incontro di Open Day. 

 

In occasione dell’avvio delle Iscrizioni alla Scuola Primaria, la nostra Istituzione Scolastica è lieta di invitare 

le SS.LL in indirizzo alla giornata di Open day per illustrare la nostra offerta formativa in vista delle iscrizioni 

a.s. 2021/2022. 

In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria gli incontri si svolgeranno sabato 19 dicembre 2020, 

mediante la piattaforma G-Suite for Education utilizzando i link temporanei che saranno pubblicati sul sito 

web della scuola www.mondragonesecondo.edu.it, secondo il seguente calendario: 

• ore 9:30 Scuola Primaria “B. Ciari” 

• ore 10:15 Scuola Primaria “A. Fantini” 

• ore 11:00 Scuola Primaria “A. Izzo” e “S. Giuseppe” 

 

L’attuale emergenza sanitaria ci impone di organizzare le attività di OPEN DAY una modalità diversa, 

rispetto agli anni passati, ma non per questo meno importante. Sarà, ugualmente, un momento prezioso di 

incontro e di conoscenza reciproca tra i docenti e le famiglie, in vista dell’iscrizione alla scuola primaria, che 

rappresenta senza dubbio uno dei passaggi più significativi nella vita di un bambino. Ogni scelta porta 

sempre con sé il fascino della novità e un bel carico di aspettative, ma anche di ansie e di dubbi, tutte 

emozioni legittime e comprensibili, soprattutto per Genitori attenti e impegnati a fornire ai propri figli gli 

strumenti più adeguati alla costruzione del loro futuro.  

Durante l’incontro di sabato 19 dicembre p.v. verranno condivise le attività che la nostra Scuola propone 

per fare della vita scolastica un’esperienza di crescita oltre che di apprendimento. Il nostro piano 

dell’Offerta Formativa, per maggiori informazioni, è comunque consultabile sul sito della scuola 

https://www.mondragonesecondo.edu.it/ per qualsiasi ulteriore informazione e/o approfondimento. 

 

Si informa inoltre che Le iscrizioni per il prossimo anno scolastico, secondo la Nota prot. n. 20651 del 

12.11.2020, emanata dal Ministero dell’Istruzione, dovranno essere compilate esclusivamente in modalità 

“on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle ore 20:00 di lunedì 25 gennaio 2021. 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 

31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, 

ma entro il 30 aprile 2022. Le iscrizioni verranno accolte previa disponibilità e nel rispetto dei criteri 

deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

 





 

INDICAZIONI OPERATIVE 

I genitori per poter effettuare l’iscrizione “on line” dovranno:  

 

1) registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

2) compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti a partire dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021. 

4)inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

attraverso il sistema “Iscrizioni On Line” raggiungibile dal sito internet del Ministero o direttamente 

all'indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

Il sistema “Iscrizioni On Line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 

delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, sarà possibile, in ogni momento, seguire l’iter 

della domanda inoltrata.  

Si precisa, inoltre quanto segue: 

• Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate in modalità on line devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla ASL di 

competenza corredata della diagnosi funzionale. 

• Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella 

modalità on line, devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola, da parte dei genitori, 

della relativa diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010. 

• Le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana avvengono con le stesse procedure di iscrizione 

previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

• Le iscrizioni degli alunni in fase di pre-adozione devono essere effettuate dalla famiglia affidataria 

direttamente presso la scuola. 

• Inserire gli adempimenti relativi allo stato vaccinale della bambina o del bambino. 

• In caso di genitori separati o divorziati, con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione on 

line, dovrà essere perfezionata presso l’Ufficio di Segreteria entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 

 

Per individuare il nostro Istituto e, di conseguenza poter individuare il plesso d’interesse, è possibile 

ricercare il Codice dell’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo “ceee04400v” (anche attraverso l’aiuto 

di “Scuola in Chiaro” presente sul sito web del Ministero), e scegliere una delle nostre scuole di cui si 

riportano i codici: 

Plesso Codice 

A. Fantini ceee044021 

A. Izzo       ceee04401x 

S. Giuseppe ceee044043 

B. Ciari ceee044065, con tempo pieno di 40 ore settimanali (con annessa attività di 

mensa). 

 

 

L’Ufficio di Segreteria è comunque disponibile per qualsiasi chiarimento e attività di supporto. 

I genitori possono rivolgersi al seguente recapito 0823/978771 per fissare un appuntamento. 

  


