
 

 
Prot.n.4644          Noceto, 15 dicembre 2020 

Com. n.243 

 Ai genitori  

dei futuri iscritti  

alle classi prime della Scuola Primaria di Borghetto 

 

OGGETTO: Iscrizione alla classe prima della scuola primaria di Borghetto 

                      anno scolastico 2021/2022. 

Premessa 

In relazione all’oggetto si comunica che il 12 novembre scorso è stata emanata dal Ministero 

dell’Istruzione la circolare n.20651 per le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente on line al Ministero dell’Istruzione 

utilizzando il sistema iscrizione on line dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021. 

I genitori dovranno iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2021 e avranno la facoltà di iscrivere anticipatamente i bambini 

che compiono sei anni di età dal 1°gennaio al 30 aprile 2021 (alunni anticipatari). 

Per una scelta meditata e consapevole, i genitori dei bambini anticipatari possono avvalersi delle 

indicazioni e degli orientamenti delle docenti delle scuole dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica: limite definito sulla base delle risorse di organico e 

dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli enti locali competenti.  

In caso di esubero delle domande per il tempo scuola prescelto, sarà redatta la graduatoria di 

ammissione in base ai “criteri per l’accesso alla scuola primaria” fissati dal Consiglio d’Istituto e 

pubblicati sul sito alla voce: ruoli-segreteria-iscrizioni. 

Tali criteri saranno pubblicati entro il 3 gennaio 2021.  

Relativamente agli adempimenti vaccinali si precisa che gli alunni devono essere in regola ai sensi 

della legge n.119/2017. 

Iscrizioni on line 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line dovranno: 

- individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” sul sito del 

Ministero e indicare il codice della Scuola Primaria di Borghetto “Lidia e Maria Aimi”:  

PREE80801L 
Digitando www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile anche  dall’home page del MIUR,  le famiglie 

dovranno registrarsi per poter ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di 

accesso al servizio delle “Iscrizioni on line”. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale 

(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

-La funzione di registrazione è attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.  

Ricevuto il codice di accesso, dal 4 gennaio al 25 gennaio, occorre compilare la domanda 

d’iscrizione in tutte le sue parti (prima sezione con i dati anagrafici dello studente, della scuola, ecc; 

seconda sezione con la scelta del tempo scuola, documento privacy, ecc.). 

 

 

 

 

 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione 

presentata on line dovrà essere perfezionata presso la scuola, presentando una copia della sentenza 

del Tribunale, entro l’inizio del nuovo anno scolastico. 

I genitori degli alunni certificati con legge 104/’92 o DSA dovranno presentare alla scuola la relativa 

documentazione.  

All’atto dell’iscrizione, in base alla circolare ministeriale, i genitori dovranno scegliere se avvalersi o 

meno della religione cattolica, la scelta ha effetto per l’intero ciclo di scuola primaria, fatto salvo il 

diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. 

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. 

Scelta del tempo scuola: 

All’atto dell’iscrizione alla classe prima i genitori esprimono la propria preferenza in ordine di 

priorità rispetto alle possibili seguenti articolazioni  orarie: 

-24 ore settimanali con il solo orario curricolare di base (non attivo nel nostro istituto); 

-27 ore settimanali con una più ampia articolazione del tempo scuola(non attivo nel nostro istituto) 

-fino a 30 ore settimanali dal lunedì al sabato (7:50/12:50) con attività di laboratorio.  

L’accoglimento delle scelte del tempo scuola è subordinato all’esistenza delle risorse d’organico e 

alla disponibilità di adeguati servizi.  

Il servizio di trasporto e mensa si richiede con iscrizione on line al Portale del cittadino sul sito del 

Comune di Noceto, entro la fine del mese di giugno. 

-Dal 1°gennaio 2021 i pagamenti rivolti alle pubbliche amministrazioni dovranno essere effettuati 

utilizzando unicamente la piattaforma PAGOPA, si chiede pertanto ai genitori di compilare il 

modulo google pubblicato in bacheca circolare n.209, entro il 10 gennaio, affinchè la scuola possa 

rendere possibile ai genitori l’operazione di versamento relativo al contributo volontario il cui 

importo verrà comunicato a seguito della delibera del Consiglio di Istituto. 

-Incontro con le famiglie 

Si ricorda che il Dirigente Scolastico, unitamente allo Staff, incontrerà di nuovo le famiglie in 

modalità on line: VENERDI’ 8 GENNAIO 2021 ALLE ORE 18:00.  

Si allegano le istruzioni per partecipare.  

Per partecipare all’incontro i genitori dovranno collegarsi ai seguenti link: 

 

alunni cognome A-L  https://meet.google.com/boq-ccmd-wbt  
alunni cognome M-Z https://meet.google.com/kpg-rqyn-mxu  
 

Cosa fare in caso d’impossibilità a compilare la domanda on line? 

La segreteria della scuola offrirà un servizio di aiuto telefonico, su appuntamento, alle famiglie che 

si troveranno in difficoltà nella compilazione della domanda.  

Si prega di telefonare  al n° 0521 625110, e chiedere della sig.ra Alessandra (infanzia e primaria). 

Orari di segreteria -Ufficio Alunni 

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il pomeriggio di mercoledì e 

giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:30. 

 

Distinti saluti.                                                                                                                                 

         

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Lorenza Pellegrini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs n. 39/93 
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