COMUNICAZIONE N. 131
ALLE FAMIGLIE
DEGLI ALUNNI
DELL’ I.C. FILOTTRANO
Oggetto: Iscrizione Anno Scolastico 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
alle famiglie le modalità da seguire per le iscrizioni alla scuola per l’A.S. 2021/22.
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni al primo anno della scuola d’infanzia dei bambini che compiono 3 anni di età entro
il 31 dicembre 2021 e quanti compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2022, si effettueranno con
modello cartaceo reperibile:


Sul sito istituzionale della scuola www.scuolafilottrano.edu.it –banner di destra Segreteria
URP – Iscrizioni



In Segreteria didattica – Plesso “Beltrami”

Le iscrizioni dovranno avvenire dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021.
Il Dirigente, per dare adeguata informazione alle famiglie, ha programmato un incontro in video
conferenza nella seguente data:
sabato 09 gennaio alle ore 10.00
Per partecipare all’incontro occorre cliccare sul Link: https://meet.google.com/jgs-gahu-xxq
ISCRIZIONE ON LINE DEGLI ALUNNI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
Informazioni propedeutiche:
I codici meccanografici del ns. Istituto Comprensivo sono:

ANIC80700X (Codice meccanografico dell’Istituto principale)

ANEE807012 (Codice meccanografico della Scuola Primaria)
Si rende noto ai Sig.ri Genitori che le bambine e i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 31
dicembre 2021 dovranno essere iscritti al primo anno della Scuola Primaria. Possono, altresì,
essere iscritti come “anticipatari” le bambine e i bambini che compiano sei anni di età dopo il 31
dicembre 2021 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2022.
ADEMPIMENTI DEI GENITORI
Indispensabile e propedeutica alla compilazione della domanda è la registrazione dell’utente per
ottenere le credenziali di accesso al servizio sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Con riguardo alla tempistica delle iscrizioni on-line, il Ministero ha previsto due fasi:

funzione di registrazione al portale delle iscrizioni on-line
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020;


funzione di iscrizione con la compilazione della domanda on-line su
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www.istruzione.it/iscrizionionline/
del 25 gennaio 2021.

dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00

La domanda d’iscrizione andrà poi inoltrata alla scuola entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021
utilizzando sempre le procedure previste dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/
Il personale della segreteria didattica della scuola è a disposizione di quanti non dovessero riuscire
ad effettuare le iscrizioni on-line.
N.B. E’ possibile effettuare l’accesso al sito istituzionale dedicato alle Iscrizioni anche dall’home
page del sito della scuola.
Il Dirigente, per dare adeguata informazione alle famiglie, ha programmato un incontro in video
conferenza nella seguente data:
venerdì 08 gennaio alle ore 18.00
Per partecipare all’incontro occorre cliccare sul Link: https://meet.google.com/mwg-fdywduz
ISCRIZIONE ON LINE DEGLI ALUNNI AL PRIMO ANNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Informazioni propedeutiche:
I codici meccanografici del ns. Istituto Comprensivo sono:

ANIC80700X (Codice meccanografico dell’Istituto principale)

ANMM807011 (Codice meccanografico della Scuola Secondaria di 1° Grado)
Le modalità di iscrizione al primo anno dovranno essere effettuate esclusivamente on-line al link:
www.istruzione.it/iscrizionionline/
ADEMPIMENTI DEI GENITORI
Indispensabile e propedeutica alla compilazione della domanda è la registrazione dell’utente per
ottenere le credenziali di accesso al servizio sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Con riguardo alla tempistica delle iscrizioni on-line, il Ministero ha previsto due fasi:

funzione di registrazione al portale delle iscrizioni on-line
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020;


funzione di iscrizione con la compilazione della domanda on-line su
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00
del 25 gennaio 2021.

La domanda d’iscrizione andrà poi inoltrata alla scuola entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021
utilizzando sempre le procedure previste dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/
Il personale della segreteria didattica della scuola è a disposizione di quanti non dovessero riuscire
ad effettuare le iscrizioni on-line.
N.B. E’ possibile effettuare l’accesso al sito istituzionale dedicato alle Iscrizioni anche dall’home
page del sito della scuola.
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ISCRIZIONE ON LINE DEGLI ALUNNI AL PRIMO ANNO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (ALUNNI TERZA MEDIA)
Gli studenti che concluderanno nel presente anno scolastico il percorso di primo ciclo d’istruzione
con il superamento dell’Esame di Stato dovranno assolvere l’Obbligo di Istruzione attraverso una
delle seguenti modalità:


sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal 15° anno di età, di un contratto di
Apprendistato, ai sensi dell’ Art. 43 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81;



istruzione parentale. ai sensi dell’ Art.23 del D.lgs. n. 62/2017, gli studenti dovranno
sostenere annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità
di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di
istruzione;



frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione Secondaria di 2° grado nelle
scuole statali o paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali
e quadriennali di cui agli Accordi di Conferenza Stato- Regioni del 27 luglio 2011 e 19 gennaio
2012 e del 1° agosto 2019 erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle
Regioni e dagli istituti professionali in regime di sussidiarietà.
In questo ultimo caso, le modalità di iscrizione al primo anno della Scuola secondaria di
2° grado dovranno essere effettuate esclusivamente on-line al link
www.istruzione.it/iscrizionionline/

Indispensabile e propedeutica alla compilazione della domanda è la registrazione dell’utente per
ottenere le credenziali di accesso al servizio sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline/ .
Con riguardo alla tempistica delle iscrizioni on-line, il Ministero ha previsto due fasi:

funzione di registrazione al portale delle iscrizioni on-line
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020;


funzione di iscrizione con la compilazione della domanda on-line su
www.istruzione.it/iscrizionionline/ dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00
del 25 gennaio 2021.

La domanda d’iscrizione andrà poi inoltrata alla scuola entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021
utilizzando sempre le procedure previste dal sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/
Il personale della segreteria didattica della scuola è a disposizione di quanti non dovessero riuscire
ad effettuare le iscrizioni on-line.
ESONERO RELIGIONE CATTOLICA
La scelta di attività alternative, riguarda solo coloro che nella scuola primaria o secondaria di 1°
grado, hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. Tale scelta è
vincolante per l’intero corso di studi. Dal 31 maggio al 30 giugno 2021, i genitori o gli esercenti la
responsabilità genitoriale, attraverso un’apposita funzione del sistema “iscrizioni on line”, con le
medesime credenziali di accesso, potranno esprimere una delle seguenti opzioni:

Attività Didattiche e formative;

Attività di Studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale docente;

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
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CONTATTI DELLA FAMIGLIA
La scuola, al fine di poter garantire un costante rapporto di comunicazione con le famiglie, anche
per rispondere ad eventuali urgenze legate alla pandemia in corso, chiede alle SS.LL. attraverso la
compilazione della voce contatti dei modelli di iscrizione, di fornire gli indirizzi mail e numeri
telefonici sia del genitore che effettua l’iscrizione, sia dell’altro genitore.
È importante sottolineare che la scuola contatta le famiglie per evenienze legate a qualsiasi urgenza
attraverso l’utilizzo dei numeri telefonici che le sono stati forniti.
È opportuno che questi siano attivi e raggiungibili.
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI
FILOTTRANO CHE, NELL’A.S. 2021-22, NON DEVONO FARE IL PASSAGGIO AD ALTRO
ORDINE DI SCUOLA
Le modalità d’iscrizione saranno cartacee e verranno comunicate con apposita circolare pubblicata
sul sito.

Filottrano, 16 dicembre 2020

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
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