ISTITUTO COMPRENSIVO “CAIO GIULIO CESARE”
Prot. vedi segnatura

Osimo, vedi segnatura

Circolare n. 169 del 04/01/2021

Ai genitori degli alunni interessati all’iscrizione al primo anno
scuola dell’infanzia
scuola primaria
scuola secondaria di 1° grado

Oggetto: Ulteriori indicazioni per le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado, a.s. 2021/22.
Gentilissimi genitori, buongiorno.
Si aprono oggi le iscrizioni, il cui termine ultimo è fissato per il 25 Gennaio.
Nel confermare in toto le indicazioni contenute nella circolare n. 167 del 22 Dicembre 2020, vi trasmetto ulteriori
informazioni finalizzate ad agevolare l’operazione e a chiarire eventuali dubbi.
ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA
Come ho anticipato nelle prime assemblee tenute nello scorso mese di dicembre, per l’iscrizione dei
bambini al primo anno della scuola dell’infanzia abbiamo approntato una scheda on line che agevola molto le
operazioni.
Per accedere alla suddetta scheda, occorre entrare nel nostro sito e cliccare sul banner “ISCRIZIONI on line” che si
trova alla destra, nell’home page; una volta entrati nella pagina on line, subito sotto l’elenco delle circolari,
vedrete un link riportante la scritta “ PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA”: cliccando,
troverete Il modulo da riempire per effettuare l’iscrizione; terminata la compilazione, sarà sufficiente premere “
INVIA” e la domanda perverrà direttamente a noi.
Come vedete, l’intera operazione può tranquillamente svolgersi on line; ovviamente, in caso di difficoltà, il
modulo può essere stampato e compilato manualmente oppure il genitore può venire in Segreteria, ufficio
Didattica, dove potrà ricevere il necessario supporto.
Vi invito, in ogni caso, a prendere parte alle ultime assemblee che si terranno nelle date indicate nei manifesti che
troverete, oltre che nelle vie cittadine, anche nel nostro sito, sempre cliccando sul banner “ISCRIZIONI on line”.
Una precisazione importante: eventuali moduli per le iscrizioni che vi fossero stati spediti a casa non
appartengono al nostro Istituto.
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Per iscrivere i vostri figli alle scuole primarie, due sono le opzioni:
1. digitare il sito MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline;
2. entrare nel nostro sito, quindi cliccare sul banner posto nella home page, a destra: subito sotto il link
relativo alla scuola dell’infanzia, troverete il link riservato alla scuola primaria e alla scuola secondaria di
1° grado, indicato con la scritta ”PROCEDURA ON LINE PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E ALLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO”. Cliccando su questo link, accederete all’ambiente on line riservato
alla registrazione e all’iscrizione;
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3. per avviare le operazioni di iscrizione, dovrete utilizzare le credenziali che vi sono state attribuite tramite
la procedura di registrazione;
4. per procedere nelle operazioni di iscrizione, vi verrà chiesto il codice meccanografico della scuola presso
la quale avete deciso di iscrivere vostro figlio/vostra figlia: nel nostro sito, nell’ambiente on line cui si può
accedere tramite il banner di cui sopra, troverete una circolare riportante i codici meccanografici di tutte
le scuole. Si potrà visionarla cliccando su “ codici meccanografici delle scuole: CODICI MECCANOGRAFICI
SCUOLE 2020 – 2021”.
A tutti voi, a qualunque ordine di scuola siate interessati, ricordo che, per eventuali dubbi, richieste di
chiarimento, supporto, potete telefonare o venire presso la Segreteria, ufficio Didattica, oppure rapportarvi con
me, tramite telefono o venendo in Presidenza.
Vi invito, infine, a prendere parte alle prossime assemblee, le cui date sono riportate nei manifesti visibili lungo le
vie cittadine oppure nel nostro sito, nella pagina che ho più volte menzionato sopra.
Cordiali saluti e ancora auguri di Buon Anno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Fabio Radicioni
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