
 
                                           Noceto,  15.12.2020 

Prot. 4644            

Com. n. 247 

     Ai genitori  

      dei futuri iscritti alle classi prime 

  della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

Premessa. 

In relazione all’oggetto, si comunica  che in data  12 novembre è stata pubblicata la nota ministeriale 

n. 20651  relativa alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022.  

Le domande, che saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili 

nella singola istituzione scolastica, devono essere  presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 

20:00 del 25 gennaio  2021 ed  esclusivamente in modalità on line . 

 

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

- Individuare la scuola d’interesse anche attraverso il sito di scuola in Chiaro rilevabile sul sito del 

Ministero  indicando  la scuola secondaria B. Pelacani con codice PRMM80801G 

- Accedere alla funzione di registrazione attiva dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 e digitare :  

www.iscrizioni.istruzione.it, oppure entrare dall’home page del MIUR. Coloro che sono in possesso 

di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore. 

- Ricevuto il codice di accesso,  indicare il codice della Scuola Secondaria di primo grado B. 

Pelacani  : PRMM80801G. 

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.). 

 

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  L.104/’92 o con disturbo specifico di apprendimento  

provenienti da scuole non appartenenti all’Istituto dovranno informare la segreteria della scuola 

consegnando le relative certificazioni.  

All’atto dell’iscrizione, in base alla C.M. n. 20651 del 12.11.2020 i genitori potranno scegliere se 

avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, tale scelta avrà effetto per 

l’intero corso di studi , fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il 

termine del periodo riservato alle 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, attraverso la 

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

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 entro il 

10 gennaio il modulo google pubblicato in bacheca all’interno della circolare  n. 209 affinchè la 

scuola possa rendere possibile l’operazione di versamento relativo al contributo volontario il cui 

importo verrà comunicato a seguito della delibera del C.d. I.  

 

 

 

 

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


 

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: 

• 30  ore: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

• 36  ore: Tempo Prolungato dal lunedì al sabato con 2 rientri pomeridiani; 

• 32 ore: indirizzo musicale dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00; 

      con due lezioni pomeridiane di circa un'ora ciascuna. 

Si precisa che il corso musicale ha durata triennale, i criteri di ammissione saranno  pubblicati a 

breve  sul sito alla voce: RUOLI – SEGRETERIA - ISCRIZIONI  

Le richieste dei genitori sul tempo scuola sono prese in considerazione compatibilmente con il 

numero dei bambini consentito per legge in ogni singola classe,  e dell’ autorizzazione dell’UST per 

quanto riguarda l’assegnazione del numero dei docenti. 

Incontro con le famiglie. 

Si ricorda che il Dirigente Scolastico incontrerà, unitamente allo staff, le famiglie in modalità on-

line SABATO 9  GENNAIO alle ore 10,00 per la presentazione della scuola. 

Per partecipare alla riunione i genitori dovranno utilizzare il link seguente:  

  

alunni con cognome  dalla  A alla  L 

https://meet.google.com/epb-sipf-qhi 

 

alunni con cognome dalla  M alla Z  
https://meet.google.com/xxt-gmfd-qpc  
 

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

La segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di  consulenza telefonica, previo appuntamento. 

A tal fine si dovrà tel. in ufficio allo 0521 625110 e chiedere della Sig. Erminia.   

Orari di segreteria: tutti i giorni  dal lunedì al sabato dalle ore 11, 00 alle ore 13,00,  il mercoledì e 

giovedì dalle 14,00 alle 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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