
 

 

 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.  SOLARI” 

Via  Bramante, 119 - LORETO (AN)  Distretto Scolastico  N. 10   Codice Fiscale 80013470424 

Tel.: 071 977147      Fax: 071 970238       Fax Segret.: 071 7501468 
E-mail: anic83200l@istruzione.it oppure: anic83200l@pec.istruzione.it 

Sito internet:http://icsolariloreto.edu.it 
 

Prot. n. vedi segnatura      Loreto, vedi segnatura 

 

COMUNICAZIONE N. 135 

 

AI Genitori I.C. “Solari”- Loreto 

Ai Docenti I.C. “Solari” -Loreto 

 

 

Oggetto: Iscrizioni A.S. 2021/2022 

 

 

 

 

Si comunica che il MIUR ha pubblicato la nota n. 20651 avente ad oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia 

e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

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

I Genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l’iscrizione on line: 

 - individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in premessa (Scuola in chiaro in 

un’app) anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo gene-

rale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una 

serie di dati e analisi;  

- si registrano sul sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni pre-

senti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva 

a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; - compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il mo-

dulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021; - inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021; - 

Scuola Dell’Infanzia: La domanda d’iscrizione va compilata in forma cartacea.  

Ai sensi dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’in-

fanzia 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 ri-

chiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il terzo 

anno di età entro il 30 aprile 2022. 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 2022. La man-

cata 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 DL 73/ 2017, convertito con modifi-

cazioni dalla l. 119/ 2017. 

Scuola Primaria: Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscri-

zioni 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 respon-

sabilità genitoriale possono avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orienta-

menti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.All’atto dell’iscrizione, i genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche 

ai fini dell’accoglimento delle richieste di articolazione dell’orario settimanale. 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o pre-

vedano 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. 

.Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto ai fini dell’accoglimento delle 

richieste di articolazione dell’orario settimanale.  In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili 

e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede 

di presentazione delle istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che 

costituisce la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Il sistema “Iscrizioni 

on line” comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa 

presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate 

sul modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.  

Gli alunni provenienti dalle scuole primarie dello stesso istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 

provenienti da altri istituti. 

La segreteria didattica è a disposizione previo appuntamento. 

La Commissione Orientamento renderà note le iniziative di open day e di informazione ai genitori attra-

verso il sito web e comunicazioni alle classi/sezioni. 

 

Il Dirigente  

Prof.ssa Luigia Romagnoli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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