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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022




Scuola DELL’INFANZIA
PRIMA CLASSE di Scuola PRIMARIA
PRIMA CLASSE di Scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Si comunica che partire dal giorno 04/01/2021 e fino al 25/01/2021 sono aperte le iscrizioni delle bambine e dei
bambini per l’anno scolastico 2021/2022 secondo la Circolare Ministeriale n. 20651 del 12/11/2020.
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Statale è assicurata, nei limiti dei posti effettivamente disponibili per
ciascun plesso, alle bambine e ai bambini:

già iscritti e frequentanti nell’anno scolastico 2020/2021 la Scuola dell’Infanzia (previa
compilazione del modulo di riconferma disponibile presso la scuola frequentata);

che compiano il terzo anno di età entro il 31-12-2021;

che compiano il terzo anno di età dopo il 31-12-2021 e comunque non oltre il 30 aprile 2022.

SCUOLA
DELL’INFANZIA
STATALE
Domanda
in formato cartaceo

In caso di numero di domande superiori alla disponibilità, saranno predisposte graduatorie d’Istituto secondo la tabella valutazione titoli
che disciplina la materia.

SCUOLA PRIMARIA
STATALE
Domanda on-line

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Domanda on-line

L’iscrizione alla Scuola Primaria Statale è un diritto-dovere di ogni bambina e di ogni bambino che compia
i sei anni di età entro il 31 dicembre 2021.
Si possono iscrivere anticipatamente i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età dopo il 31
dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile del 2022.

Per gli alunni frequentanti la classe QUINTA dell’Istituto Comprensivo l’iscrizione alla PRIMA Classe
della Scuola Secondaria di Primo Grado si effettuerà on-line.
Il tempo scuola come previsto dalla normativa già citata è di 30 ore.

L’Ufficio di Segreteria rimane a disposizione dell’utenza (previo appuntamento telefonico al n. 0883-694057):
>
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 - dal lunedì al sabato
>
dalle ore 16,00 alle ore 18,00 nei giorni: martedì e venerdì.
IL TERMINE PER LE ISCRIZIONI E’ FISSATO AL 25 GENNAIO 2021
Ulteriori informazioni saranno fornite agli interessati:
o dagli Uffici di Segreteria (tel. 0883/ 694057)
o sul sito dell’Istituto Comprensivo al seguente indirizzo: www.icminervinomurge.edu.it
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