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CI n. 111

Quadri, 15.12.2020
Ai Docenti
Alle Famiglie
All’Albo Online
Ad Amministrazione Trasparente
Settore Organizzazione
LL.SS.

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/2022.

In base alla

Nota M.le n. 20651 del 12.11.2020 si comunica quanto segue:

SCUOLA DELL’INFANZIA
•
•

Possono essere iscritti tutti i bambini e le bambine che compiano 3 anni entro il 31
dicembre 2021
A richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti
bambini e bambine che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 202 entro il 30
aprile 2022

L’iscrizione si effettua su modello cartaceo reperibile presso la Scuola dell’Infanzia di:
QUADRI

PIZZOFERRATO

VILLA SANTA MARIA

o scaricabile dal sito www.icquadri.it da riconsegnare nella stessa sede o presso la
segreteria di Quadri dal 4 al 25 gennaio 2021.
SCUOLA PRIMARIA
•
•

Devono essere iscritti tutti i bambini e le bambine che compiano 6 anni entro il 31
dicembre 2021
possono essere iscritti i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2022
(i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono avvalersi, per una
scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti
delle scuole dell’Infanzia frequentate dai bambini)..

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line.
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SCUOLA SECONDARIA
•

Devono essere iscritti tutti i ragazzi frequentanti la cl. 5^ della S. Primaria

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line.
I genitori dovranno:
• individuare la scuola che interessa (i codici sono indicati di seguito);
• effettuare la registrazione (collegarsi al sito del MIUR muniti di casella di posta elettronica
personale, codice fiscale del genitore e del figlio) a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020. Coloro che sono muniti di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
• compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla utilizzando il sistema “iscrizioni on line”,
raggiungibile
dal
sito
del
MIUR
o
direttamente
all’indirizzo
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del
25 gennaio 2021.
• Le comunicazioni di avvenuta registrazione e del corretto inoltro della domanda avverranno
solo tramite posta elettronica.
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA

QUADRI
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QUADRI
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PIZZOFERRATO

CHMM826022

VILLA SANTA MARIA

CHEE826067

VILLA SANTA MARIA

CHMM826033

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Costanza CAVALIERE
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lvo n. 39/1993

