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Oggetto: ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

A.S. 2021.2022  aperte dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Le iscrizioni alla SCUOLA DELL’INFANZIA vanno effettuate a domanda a partire dal dal 04 gennaio 2021 al 25 
gennaio 2021. Il modulo fornito dalla scuola è scaricabile dal sito dell’istituto  al seguente 

link:https://www.scuolamascagni.edu.it/segreteria/modulistica-pubblica, oppure può essere ritirato presso lo 

sportello della Segreteria  in Via Mascagni, 11 Melzo, negli orari di apertura al pubblico;  in entrambi i casi deve 

essere riconsegnato entro il giorno 25/01/2021.  

Possono essere iscritti al I° anno della Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età 

entro il 31 dicembre 2021. Possono avvalersi dell’anticipo, subordinatamente alla disponibilità dei posti, le 

bambine e i bambini nati entro il 30 aprile 2019. 

 

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

 
Le domande di iscrizione per la scuola primaria e secondaria di I° grado dovranno essere presentate in modalità 

esclusivamente on line dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 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 al link: https://www.istruzione.it/iscrizionionline 
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. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Si possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età entro  il 31 dicembre 2021 e entro il 30 aprile 2022. 

I genitori dei bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2022, per una scelta attenta e 

consapevole possono  avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia 

frequentate dai bambini.  

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di 

bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Si possono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che attualmente 

frequentano la classe 5° di scuola primaria.  
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto 

alle possibili articolazioni dell’orario; 30 ore per il tempo normale e musicale 36 ore per il tempo prolungato. 

I genitori che intendano iscrivere i propri figli alla classe prima a indirizzo musicale (solo per il plesso di Melzo) 

devono prenotare tramite sito la  prova orientativo-attitudinale, superata la quale si può procedere con la conferma 

dell'iscrizione al tempo musicale.( Le indicazioni per la prenotazione verranno fornite successivamente attraverso il 

sito dell’istituto).  
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Si precisa inoltre che la mensa prevista per la scuola dell’infanzia, primaria e per il tempo prolungato della scuola 

secondaria è parte integrante del tempo scuola e non è opzionale . 

 

La segreteria della scuola metterà a disposizione delle famiglie prive di strumentazione informatica un servizio di 

supporto a partire dal giorno 04/01/2021, compresi i sabati 09/01/2021,  16/01/2021 e 23/01/2021 dalle 9.00 alle 

12.00, previo appuntamento telefonico al n. 0295710381 (Sig.re Emilia Di Leo e Maria Rita Samannà). 

 


		2020-12-01T09:23:28+0100
	PECORINI LAURA




