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  Circolare interna n. 75 
  

Alle famiglie dei futuri iscritti  

alle classi iniziali della scuola dell’infanzia della scuola primaria e della scuola secondaria 

a.s. 2021/2022 

p.c. Ai Docenti 

                                                                                                                                              

Oggetto: iscrizioni alle classi iniziali scuola dell’infanzia, primaria e secondaria a.s. 2021/2022  

 Vista la Circolare Ministeriale prot. 20651 n. del 12/11/2020 avente ad oggetto “Iscrizioni 

alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022”  

 

si comunica che le iscrizioni alle classi iniziali della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 

scuola secondaria – di 1° e di 2° grado - si effettuano nel periodo 4 – 25 gennaio 2021, con le 

seguenti modalità: 

ISCRIZIONI ALLE SEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ iscrizione alle classi iniziali della scuola dell’infanzia è esclusa dal sistema “Iscrizioni on line” ed è 

effettuata con domanda cartacea da presentare a questa istituzione scolastica, attraverso la 

compilazione del Modello di domanda – scheda A - allegato alla presente circolare.   

Si ricorda che possono essere iscritti i bambini che compiono i tre di età entro il 31 dicembre 2021. 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2022. Tale richiesta è condizionata da quanto dispone l’art. 2, comma 2, del D.P.R. 

n. 89 del 2009. 

Vista la situazione epidemiologica l’iscrizione avviene solo su appuntamento, secondo la 

procedura di seguito riportata. 

Il genitore (o l’esercente la responsabilità genitoriale) deve: 

1. fissare un appuntamento con la segreteria didattica telefonando al numero 0121 20 11 73 a 

partire dal 20 dicembre p.v. 

2. presentarsi il giorno e all’ora dell’appuntamento presso la segreteria didattica situata nel 

plesso Lauro, via Battitore, angolo via Giustetto – Abbadia Alpina di Pinerolo- con i seguenti 

documenti:  

 Modello di Domanda (Scheda A) compilato in tutte le sue parti e firmato dal genitore che 

presenta la domanda* 

 Certificato vaccinazioni eseguite 
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 n. 2 fotografie dell’alunno formato  tessera 

 solo da esibire: documenti di riconoscimento (carta d’identità e tessera sanitaria) dei 

genitori e del/dei minore/i da iscrivere   

*Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. Alla luce delle 

disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa dai genitori 

 

 

ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, della scuola secondaria di 1° grado e della 

scuola secondaria di 2° grado, si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 

del 4 gennaio fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) effettuano l’iscrizione 

accedendo al sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline, utilizzando le credenziali / username e password) 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.  

E’ possibile accedere a “Istanze on line” anche dalla home page del sito della scuola 

www.icpinerolo2.edu.it cliccando sull’icona “iscrizioni on line” posta sul lato destro.  

Scuola primaria: Si ricorda che devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 

2022. 

Per richieste di informazione o per eventuale supporto nella compilazione della domanda di 

iscrizione on line, si è pregati di contattare la segreteria didattica al numero 0121 20 11 73 

Si sottolinea che la presente circolare contiene disposizioni per le iscrizioni alle classi iniziali dei vari 

ordini di scuola.  

Le iscrizioni alle classi non iniziali avvengono in modo automatico al termine dell’anno scolastico in 

base agli esiti degli scrutini finali. 

 

Si allegano: 

Allegato n. 1 – Nota Miur prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 

Allegato n. 2 – Scheda A – Modello domanda iscrizione scuola dell’infanzia 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Palagonia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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