
Moiano, 23 dicembre 2020 

CIRCOLARE N.  56 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Alle famiglie 

Agli atti 

Al sito web: www.icmoiano.edu.it 

Oggetto: Iscrizioni alunni anno scolastico 2021/2022 

Si informano le SS.LL. che le domande di iscrizione alla prima classe della scuola primaria e secondaria di primo 

grado   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. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 

accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore.  

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

1) individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuole in chiaro”, presente sul sito web del

Ministero;

2) registrarsi, come sopra indicato, sullo specifico portale web e seguire le indicazioni presenti;

3) compilare il modulo-domanda “on line” in tutte le sue parti;

4) inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 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” si farà carico - in tempo reale, via posta elettronica - di avvisare le famiglie 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Dal sistema, inoltre, sarà possibile, in ogni 

momento, seguire l’iter della domanda inoltrata.  

Gli uffici di segreteria, in ogni caso, previo appuntamento telefonico, rimangono a disposizione negli orari di 

apertura per il supporto necessario.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata mediante compilazione e consegna presso  l’istituzione 

scolastica prescelta della domanda cartacea. Il modello è disponibile anche sul sito web dell’istituto 

www.icmoiano.edu.it 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Potranno, 

altresì, essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. 

http://www.icmoiano.edu.it/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline%20previa%20registrazione.Gli
http://www.istruzione.it/iscrizionionline%20previa%20registrazione.Gli


 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Seguendo la procedura sopra indicata, devono iscriversi alla prima classe della scuola primaria i bambini che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; - possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 30 aprile 2022.  

 

SCUOLA SECONDARIA 

Per la scuola secondaria di primo grado nel modulo di iscrizione di questo istituto sarà possibile scegliere tra due 

tempi scuola:  

• orario tempo normale 30 ore settimanali senza rientri pomeridiani (attivato unicamente nel Plesso di  

Moiano)  

• orario 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani (attivato nei plessi di Bucciano, Moiano e Forchia). 

 Per quanto riguarda l’offerta formativa nel plesso di Moiano è attivata la doppia opzione per l’insegnamento 
delle due lingue comunitarie:  
 inglese e francese   per il corso a tempo normale (attivabile solo per il plesso di Moiano) 

 Inglese e spagnolo per i corsi a tempo prolungato (attivabile per Moiano, Bucciano e Forchia)  

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rosaria Perrotta 
 

 
 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 
 
 
 
 
 
 
 
 


