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Ai genitori degli alunni 

delle future classi PRIME 

delle Scuole Primarie di Castello di Serravalle e Savigno   

anno scolastico 2021/22 

 

Oggetto : ISCRIZIONI alla classe prima della Scuola PRIMARIA a.s.2021/22 – SOLO ON-LINE 

 

 Le SS.LL. sono invitate a partecipare all'incontro che si terrà 22 DICEMBRE 2020 DALLE ORE 

17.45 sulla piattaforma meet il link verra’ pubblicato sul sito della scuola 

www.iccastellodiserravalle.edu.it 

 

Devono presentare domanda di iscrizione i genitori degli alunni che compiranno i 6 anni di età entro il 

31/12/2021 (obbligo scolastico); possono presentare domanda anche i genitori degli alunni che compiranno 6 

anni entro il 30/04/2022 (anticipo scolastico): per gli anticipi si consiglia una attenta valutazione insieme agli 

insegnanti della scuola dell’infanzia. 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente  on-line  seguendo la seguente procedura: 

 

1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);  

2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura delle 

procedure di iscrizioni on line ;  

3. compilare la domanda in tutte le sue parti entro il 25 gennaio 2021. Le famiglie registrano e inviano 

la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile 

dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;  

4. 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. La famiglia, inoltre, attraverso 

una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 

Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di 

iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.  

Si precisa che la segreteria della scuola offrirà un “servizio di supporto per le famiglie prive di 

strumentazione informatica” : i genitori potranno trovare personale a disposizione per effettuare l’iscrizione on-

line a decorrere dal 07 gennaio 2021 entro il termine ultimo del 25 gennaio 2021 dal lunedì al sabato dalle 

ore 9.00 alle 13.30  e martedi dalle  ore 14.00 alle ore 16.30 . 

Chi intende iscrivere il proprio figlio ad altra scuola statale o parificata può farlo, ma è invitato a darne 

informazione alla segreteria dell’I.C. Castello di Serravalle-Savigno  per il controllo dell’adempimento dell’obbligo 

scolastico. 

Tutte le informazioni relative al Piano dell’Offerta Formativa sono a disposizione sul sito 

http://www.iccastellodiserravalle.edu.it ; sul SITO dell’Istituto Comprensivo  è presente il LINK”iscrizioni” 

che consente l’accesso diretto al sito del MIUR http://www.iscrizioni.istruzione.it, necessario per accedere 

alla  registrazione ed alla successiva iscrizione.   

 

 

 Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    f.to Dott.Enrico Zanaroli  

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                               e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 
                              

http://www.icccastellodiserravalle.edu.it/
mailto:boic810009@istruzione.it
mailto:boic810009@pec.istruzione.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.iccastellodiserravalle.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

