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CIRCOLARE n. 64                                                         Bova Marina 17/11/2020 

 

Ai Genitori  

Al Perosnale scolastico  

Al Direttore SGA 

Alla RSU 

Al RSL 

Al Sito istituzionale www.icbovamarina.edu.it 

 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021-2022 

Si pubblica la nota n18962 del 17/11/2020 con la quale l’USR per la Calabria  ha trasmesso 

la circolare relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2021-2022 con i relativi allegati  

Tanti ai fini di una corretta e puntuale informazione che consenta il perfezionamento della 

documentazione necessaria all’iscrizione nelle modalità  on-line ed entro i tempi di scadenza stabiliti 

dal Ministero dell’Istruzione  

Iscrizioni on line 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari,  tutori) accedono  al  sistema  

“Iscrizioni  on  line”,  disponibile  sul  portale  del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline//,   utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Quest’ultima operazione può essere avviata già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 
 
 

Si riportano ,di seguito, le scadenze d’interesse per gli utenti di questa Istituzione scolastica   

 Iscrizioni  alle  sezioni  della  scuola  dell’infan zia  Nelle more dell’estensione del sistema 

“Iscrizioni on line” alla scuola dell’infanzia, il Ministero ha   confermato che anche per l’anno 

scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da 

presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la 

compilazione della scheda A allegata alla presente Nota. 
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 Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria. Le iscrizioni alla prima classe della 

scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Le iscrizioni alla prima 

classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di 

conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Considerata la situazione emergenziale dovuta alla diffusione del contagio Covid-19 che ha 

imposto l’applicazione di adeguate misure di sicurezza, tra le quali la limitazione di accesso agli uffici 

e la sospensione del ricevimento del pubblico , richiamando le precedenti comunicazioni in merito 

pubblicate sul sito istituzionale, si conferma la disponibilità degli Uffici di Direzione e di 

Segreteria –Area Didattica al ricevimento programmato previa prenotazione/appuntamento 

telefonico  ( 0965 761002) o richiesto a mezzo e-mail rcic85200d@istruzione.it, ove siano presenti 

difficoltà o necessità di chiarimenti circa la procedura  

Si precisa che anche  le domande di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia possono pervenire 

direttamente su e-mail istituzionale rcic85200d@istruzione.it. 

Il Piano dell’offerta formativa dell’Istituto è presente su  portale dedicato Scuola in Chiaro  

Ulteriori indicazioni saranno fornite dall’Istituto in occasione dell’Open day o a mezzo sito 

istituzionale  

 

Allegati  

Circolare  e nota USR per la Calabria  

Allegato A Scheda  iscrizione Scuola Infanzia 

Allegato B e C  Modello  IRC/attività alternativa IRC   

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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