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Due Carrare, 18 novembre 2020
Comunicato n. 96
AI GENITORI
e. p.c. AI DOCENTI
I.C.S. CARRARESE EUGANEO
OGGETTO: CIRCOLARE ISCRIZIONI A.S. 2021-2022
È pervenuta la nota con le indicazioni per le iscrizioni delle studentesse e degli student alllanno scolastco
2021/2022.

Le iscrizioni saranno online per tute le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e
secondo grado statale.
Lladesione alla procedura dliscrizione online è facoltatva per le scuole paritarie.
Lliscrizione si efeeua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia.
Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione unlApp del portale cScuola in Caiarol cae
consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relatve a ciascun isttuto.
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la
domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a
partre dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Cai è possesso di unlidenttà digitale (SPID) potrà
accedere al servizio utlizzando le credenziali del proprio gestore e senza efeeuare ulteriori
registrazioni.
Scuola dell’infanzia
Potranno essere iscrit i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiut entro il 31 dicembre
2021. Potranno essere iscrit ancae i bambini cae compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2022.
Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore setmanali), ridoeo (25 ore) o esteso fno a 50
ore.
Scuola primaria
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini cae compiono 6 anni di età
entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscrit ancae i bambini cae compiono 6 anni dopo il 31
dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. In subordine rispeeo alllisttuto scolastco cae
costtuisce la prima scelta, si potranno indicare, alllaeo di iscrizione, fno a un massimo di altri due
isttut.
Alllaeo dellliscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispeeo alle possibili
artcolazioni delllorario setmanale cae può  corrispondere a 24 ore, 2 ore (elevabili fno a 30), o
40 ore (tempo pieno).
Secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dellliscrizione, le famiglie esprimeranno la
propria opzione rispeeo alllorario setmanale, cae può  essere artcolato su 30 ore oppure su 36
ore, elevabili fno a 40 ore (tempo prolungato). In subordine rispeeo alllisttuto scolastco cae
costtuisce la prima scelta, si potranno indicare, alllaeo di iscrizione, fno a un massimo di altri due
isttut.
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Per la gestone delle eventuali iscrizioni in eccedenza, ciascuna scuola individuerà specifci criteri di
precedenza, mediante delibera del Consiglio di isttuto da rendere pubblica prima delllacquisizione
delle iscrizioni stesse. I criteri dovranno essere defnit in base a principi di ragionevolezza come,
ad esempio, la viciniorietà della residenza delllalunno o partcolari impegni lavoratvi delle
famiglie. La nota ricorda cae è da evitare il ricorso a eventuali test di valutazione come criterio di
precedenza.

Il Dirigente Scolastco
Emanuela Borin
(firma atogrraaa sogsoiotioa a mzzzg sooamaal
ai soznsoi dzll'aro.3l cgmma 2l dzl D. Lrso n°39/1993)

Document Allegat
 All.1: Nota iscrizioni anno scolastco 2021-2022.pdf
 All.2: Scaeda A per la scelta Religione Caeolica
 All.3: Scaeda B per la scelta delle Atvità Alternatve alla Religione Caeolica (le opzioni B e
C sono pratcabili solo per la scuola secondaria di secondo grado)

