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Al Personale Docente e A.T.A. 
Ai genitori 

Al sito web – Aree Avvisi/Famiglie 
All’Albo Sede/plessi 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022- 
Indicazioni operative 
 
 Con Circolare Ministeriale n. 20651 del 12 novembre 2020 il MIUR ha emanato le istruzioni per le iscrizioni alle 

scuole dell'infanzia e alle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2021/2022.  

Nel rinviare alla documentazione ministeriale pubblicata in data 14.12.2020 nella sezione omonima del sito web scolastico 

(link: http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6243) e consultabile anche sul sito del Ministero dell’Istruzione (link: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/), si sintetizzano di seguito – per punti – gli aspetti salienti. 

 

Dal 4 al 25 gennaio 2021 è possibile inoltrare la domanda di iscrizione alla scuola scelta. Per affiancare i genitori nella scelta 

è disponibile una nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità alle principali 

informazioni sugli istituti.  

 

1. Modalità e termini di presentazione delle domande.  

Per le classi prime della primaria e della secondaria è previsto esclusivamente l’inoltro on  line a decorrere dalle ore 8:00 

del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 i genitori possono avviare la 

fase di registrazione sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ operazione propedeutica senza la quale non è possibile 

procedere all’iscrizione.  

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni si effettuano, sempre dal 4 al 25 gennaio 2021, di norma mediante inoltro telematico 

del modulo cartaceo allegato alla nota ministeriale n. 20651/2020, sopra richiamata.  

 

2. Indicazioni operative per i Signori genitori 

La circolare ministeriale elenca le fasi dell’iscrizione on line al punto 3 - Adempimenti dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale (pag. 7 di 23).  In sintesi: 

 Collegarsi al portale “Scuola in Chiaro” (link: https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/) prima di 

procedere alla registrazione i genitori interessati possono prendere visione dei dati e delle informazioni relative alla 

scuola, digitando il codice meccanografico di istituto (CSIC86700L) o scrivendo la sua denominazione. L’accesso diretto 

all’area dell’istituto sul portale è possibile anche utilizzando il QR Code presente nel menù iconografico inserito nella 

colonna destra della home page del sito web scolastico, dopo aver scaricato la relativa app.  

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6243)%20e
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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Subito dopo l’accesso all’area della scuola, basterà selezionare un generico plesso in elenco, inserendo la spunta nel campo 

a destra della pagina e cliccare con il tasto sinistro del mouse sul codice del plesso scelto per accedere all’area che rende 

fruibili le informazioni principali.  I documenti da consultare predisposti dalle scuole sono riuniti in due aree evidenziate in 

verde al lato destro della pagina.  

Cliccando sull’icona “Sistema Nazionale di Valutazione” (SNV) sarà possibile prendere visione di due documenti: il 

Rapporto di autovalutazione (RAV) e la Rendicontazione Sociale (RS) riferita al primo ciclo del SNV e “conclusa” in 

relazione all’annualità 2018/2019. La navigazione semplificata ovvero la consultazione della versione.pdf del RAV è 

importante per comprendere i punti di forza e di debolezza della scuola, l’analisi degli indicatori e la lettura dei sintetici 

giudizi di autovalutazione sono utili per comprendere in dettaglio “lo stato dell’arte” e per effettuare comparazioni tra 

diverse scuole. La Rendicontazione Sociale è invece un documento più snello che informa sul raggiungimento degli obietti 

che le scuole hanno posto alla base delle proprie azioni di miglioramento e, quindi, sull’efficacia del processo stesso. E’ 

importante sottolineare al riguardo che il pieno o parziale o mancato raggiungimento dei traguardi selezionati per le 

diverse priorità del Piano di Miglioramento (PdM)  non è frutto di un processo auto valutativo della scuola, ma è centrato 

su evidenze oggettive quali, ad esempio, i dati restituiti dal SNV alla scuola o le evidenze documentali caricate dalla scuola 

che rendono trasparente, verificabile ed oggettivo il giudizio correlato ai traguardi ed alle priorità che le scuole hanno 

selezionato per dare impulso al proprio processo di miglioramento. 

Cliccando sull’icona “Piano triennale offerta formativa” (PTOF) è possibile consultare il documento riferito al triennio 

2019/22 ed aggiornato al 31/10/2020 che comunica l’identità culturale e progettuale della scuola, le finalità educative e 

l’organizzazione della didattica curricolare ed extracurricolare. 

 Effettuare la registrazione come descritto nel precedente punto 1, dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; 

 Effettuare l’iscrizione on line, dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, collegandosi al sito 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e utilizzando il modello personalizzato dalla scuola che dovrà essere 

compilato in ogni sua parte, la domanda d’iscrizione dovrà essere inoltrata alla scuola attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line” al quale si accede dal sito MIUR o direttamente dall’indirizzo web sopra evidenziato (si allega la guida 

ministeriale);  

 per la scuola dell’infanzia le iscrizioni si effettuano sempre nei termini evidenziati al precedente punto 1, utilizzando i 

modelli cartacei allegati alla presente nota e disponibili (previo appuntamento obbligatorio) presso la segreteria 

scolastica, si ricorda che di norma l’iscrizione alla prima classe della scuola dell’infanzia è prevista per i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021, con possibilità di deroga per i bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2022, non è invece ammessa l’iscrizione per chi compie il terzo anno di età dopo il 30 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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aprile 2022. Si rinvia all’attenta lettura del punto 4.1. della circolare MI n. 20651/2020, sopra richiamata (pag. 8/23) 

per quanto attiene le condizioni di ammissione delle domande di iscrizione.  

In particolare, la Scheda A di iscrizione e le schede ad essa allegate: Scheda B – obbligatoria, per la scelta ovvero la 

rinuncia di avvalersi dell’Insegnamento di Religione Cattolica (IRC) – e la Scheda C – facoltativa, per la scelta 

dell’insegnamento alternativo all’IRC, in caso di rinuncia allo stesso – possono essere scaricate dall’Avviso pubblicato 

nella sezione omonima del  sito web scolastico in data 14/12/2020 (link: 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6243). Nell’attuale fase di emergenza sanitaria per il perfezionamento 

dell’iscrizione è previsto, di norma, l’inoltro telematico alla casella csic86700l@istruzione.it della scansione.pdf dei 

modelli sopra elencati perfezionate con le firme autografe e copia dei documenti identificativi in corso di validità di 

entrambi i genitori. La scuola rende comunque disponibile un servizio di consulenza e supporto operativo ai genitori 

interessati o non forniti di accesso ad internet, come indicato nel successivo punto 5, ma la responsabilità dell’iscrizione 

è dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

L’iscrizione alla classe prima della scuola primaria è possibile di norma per i bambini che compiono i sei anni di età 

prima del 31 dicembre 2021, è possibile comunque iscrivere in deroga i bambini che compiono i sei anni di età entro il 

30 aprile 2022, limite oltre il quale non è invece consentito il cd. “anticipo” dell’iscrizione. Si rinvia all’attenta lettura 

del punto 4.2. della circolare MI n. 20651/2020, sopra richiamata (pag. 9/23) per quanto attiene la scelta delle opzioni 

attivabili e le condizioni per l’accoglimento delle stesse. L’inoltro delle domande deve essere effettuato con le 

modalità on-line come sopra indicato, non sono possibili, neppure negli istituti comprensivi, “iscrizioni d’ufficio” nel 

passaggio dall’infanzia alla classe prima della scuola primaria ed è pertanto sempre obbligo dei genitori procedere 

all’iscrizione a tutela del loro diritto di libertà di scelta. La scuola rende comunque disponibile un servizio di consulenza 

e supporto operativo ai genitori interessati o non forniti di accesso ad internet, come indicato nel successivo punto 5, 

ma la responsabilità dell’iscrizione è dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

 L’iscrizione alla classe prima della secondaria di I grado è possibile entro i termini e con le modalità indicate in 

precedenza. Nel rinviare all’attenta lettura del punto 4.3 della circolare MI n. 20651/2020, sopra richiamata (pag. 

11/23) si evidenzia al riguardo e in sintesi che: 

a) non sono possibili, neppure negli istituti comprensivi, “iscrizioni d’ufficio” nel passaggio dalla quinta primaria alla 

prima secondaria di I grado ed è pertanto sempre obbligo dei genitori procedere all’iscrizione a tutela del loro diritto 

di libertà di scelta, la scuola rende comunque disponibile un servizio di consulenza e supporto operativo ai genitori 

interessati o non forniti di accesso ad internet, come indicato nel successivo punto 5, ma la responsabilità dell’iscrizione 

è dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale; 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?p=6243
mailto:csic86700l@istruzione.it
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b) per l’iscrizione alle prime classi della secondaria di I grado dei corsi ad indirizzo musicale, estesa dall’a.s. 2020/2021 

a tutti i corsi del nostro istituto, i genitori barrano la corrispondente casella del modulo di domanda di iscrizione on-

line, non limitandosi alla scelta preventiva di un unico strumento ma prevedendo almeno una seconda opzione e 

sapendo che la scelta dello strumento è comunque determinata dall’esito della prova attitudinale. Si evidenzia che la 

scelta dello strumento è facoltativa, ma che la stessa diviene e resta obbligatoria nel triennio per gli alunni che hanno 

scelto di avvalersi dell’insegnamento aggiuntivo. La scuola assicura il tempestivo svolgimento delle prove orientativo - 

attitudinali, comunicandone l’esito ai genitori degli alunni che non hanno superato la prova medesima o che non si 

sono collocati in posizione utile per l’ammissione al corso di strumento, in modo da consentire loro entro il termine 

del 31 gennaio 2020, e comunque non oltre i 15 giorni successivi, di presentare domanda di iscrizione presso altra 

scuola. 

 Per l’iscrizione degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento e con cittadinanza non italiana si 

rinvia alla lettura del punto 9 – Accoglienza e inclusione a pag. 19/23 della circolare ministeriale allegata, che sarà 

integrata da una prossima nota informativa interna. 

 Per esprimere la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento di religione cattolica si rinvia alla lettura del 

punto 10 di pag. 21/23 della circolare ministeriale. 

 

3. Direttive per i responsabili di plesso 

Al fine di orientare la scelta della scuola secondaria di II grado da parte degli studenti in uscita dal primo ciclo, i responsabili 

di plesso e i coordinatori di classe, supportati da tutti i docenti dei consigli di classe, predispongono e consegnano ai 

genitori degli alunni delle classi III della secondaria di I grado, entro il 9 gennaio 2020, le schede contenenti i giudizi 

orientativi. La consegna delle schede sarà effettuata tramite gli alunni, con restituzione della nota di ricezione e presa 

visione firmata dai genitori al docente coordinatore di classe, nel caso in cui da giorno 7 gennaio sia consentita la ripresa 

delle attività didattiche in presenza. In caso contrario e sempre nel predetto termine, la scuola disporrà l’inoltro telematico 

riservato delle schede, con le modalità che saranno comunicate con successivo avviso. 

 

4. Direttive per i docenti di strumento musicale 

In considerazione delle indicazioni della circolare ministeriale n. 20651/2020, sopra richiamata ( si rinvia a pag. 11 di 23) 

relativa alle iscrizioni degli alunni alle classi prime della scuola secondaria per i corsi di strumento musicale, richiamate al 

precedente punto 2, lettera b) i docenti coordinatori di strumento musicale provvederanno ad istituire apposita 

Commissione per lo svolgimento delle prove attitudinali da estendere cautelativamente (in attesa di conoscere la scelta 

delle famiglie) a tutti gli alunni delle classi quinte della primaria. Le prove attitudinali saranno svolte dal 18 al 20 gennaio 

2021 e le relative graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il 25 gennaio 2021. 
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5. Organizzazione della segreteria 

Per garantire un efficace servizio di consulenza ai genitori ed evitare sovraccarico delle normali attività delle segreteria 

scolastica, considerate le misure di sicurezza anti Covid-19, i Signori genitori che necessitano di consulenze o supporto per 

l’iscrizione dei propri figli, dovranno richiedere appuntamento contattando telefonicamente la scuola dal lunedì al 

sabato, dalle ore 11:30 alle ore 13:30. I genitori impossibilitati a recarsi a scuola in orario antimeridiano potranno 

prenotarsi, sempre previo appuntamento telefonico obbligatorio, per i pomeriggi del martedì e del giovedì nella fascia 

oraria 15:00 – 17:00. 

Per prenotare il servizio di consulenza è possibile telefonare al numero 0984.504185 e chiedere degli assistenti 

amministrativi Sig. Enzo Perrone e Sig.ra Ester Salerno che forniranno data e orario del ricevimento. 

 

 

 Cordiali saluti,  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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