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ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 

E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it  
C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C 

Circolare n. 99   

 Ai  Sigg. Genitori 

 Ai responsabili dei plessi scolastici 

 Ai docenti 

 Al DSGA 
 Al personale ATA 

 All’Area Didattica   

                          SITO WEB 
                 REGISTRO ARGONEXT 

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

 
         Nel rimandare alla lettura integrale della nota MIUR prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 si informa 

che, Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono 

effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di 

secondo grado statale 

 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. 

 

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 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.  

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla 

scuola o dal centro di formazione professionale prescelto. 

  

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 

indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel 

caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 

2021/2022. 

 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni delle scuole 

dell'infanzia. 

 

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell'infanzia 
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L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'infanzia, esclusa dal sistema "Iscrizioni on line", è 

effettuata 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 circolare 

 

  Si ricorda che  la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori 

comporta la decadenza dall'iscrizione alla scuola dell'infanzia, secondo quanto previsto 

dall'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni 

dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. 

 

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 

31 dicembre 2021). 

 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale 

essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. Non è consentita, 

anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2021. 

 

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 2, 

comma 2, del d.P.R. 89 del 2009: 

 alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

 alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

 alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 

 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. I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale:  

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2021;  

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 

2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 

primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022.  

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e 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. 

Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

Iscrizioni alla 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. 

Iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado 
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Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli 

alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di 

istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema 

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

Di seguito si forniscono indicazioni sui plessi scolastici dipendenti da questa Istituzione 

Scolastica e gli orari di funzionamento: 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

40 ore settimanali su 5 giorni (da 

lunedì a venerdì) 

SCUOLE PRIMARIE 

27 ore settimanali su 5 giorni (da lunedì a venerdì) 

SCUOLA SECONDARIA 

30 ore settimanali su 5 giorni 

(da lunedì a venerdì) 

 PIAGGIA 

Da lunedì a giovedì 8.00/13.30 venerdì 

8.00/13.00 

GARIBALDI 

Da lunedì a venerdì: 

8.00/14.00 

 

  

TREMONTI     

8.00/16.00  
TONO 

Da lunedì a giovedì 8.00/13.30 venerdì 

8.00/13.00 
WALT DISNEY  

8.00/16.00 
CAPO 

Da lunedì a giovedì 8.00/13.30 venerdì 

8.00/13.00 TONO  

8.00/16.00  

CAPO   

8.00/16.00 

 

Per individuare più agevolmente – sul sito del MIUR –  il plesso prescelto si ricordano i codici degli 

stessi: 

SCUOLA PRIMARIA PIAGGIA 
MEEE88304N 

SCUOLA PRIMARIA CAPO 
MEEE88302G 

SCUOLA PRIMARIA TONO 
MEEE88301E 

SCUOLA SECONDARIA 

GARIBALDI 

MEMM88301D 

                           

 

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.ssa Elvira Rigoli 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


