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Alle famiglie interessate 

 

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 

Facendo seguito alla nota M. PI. n. 20651 del 12/11/2020, si informano le famiglie che le iscrizioni degli 

alunni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado potranno essere 

presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 esclusivamente on line 

accedendo al servizio “Iscrizioni On line” presente sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/. Si ricorda 

che possono iscriversi alla classe prima primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2021. Possono, altresì, iscriversi i bambini che compiono il sesto anno di età entro il 30 aprile 2022. 

Le famiglie potranno avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line a partire dalle ore 

9.00 del 19 dicembre 2020, inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti, oppure utilizzando le 

credenziali relative all’identità digitale (SPID). Nel portale “Scuola in Chiaro” è possibile accedere alle 

principali informazioni relative a ciascun istituto. 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere effettuate dal 4 gennaio al 25 gennaio 

2021 compilando il modello che si potrà scaricare dal sito. Tale modello andrà stampato, compilato nelle 

sue parti, firmato da entrambi i genitori, scansionato e inoltrato all’indirizzo di posta elettronica della 

segreteria vcic811001@istruzione.it, unitamente alla copia scansionata del documento d’identità di 

entrambi i genitori, del codice fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori. Si ricorda che 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,ossia, nel caso specifico, 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 2022. Si precisa che per la scuola dell’infanzia dovrà essere presentata 

una sola domanda di iscrizione. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si ricorda che la mancata regolarizzazione della situazione 

vaccinale comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia , come da  decreto legge 7/06/2017, 

n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica è esercitata dai genitori al momento 

dell’iscrizione mediante la compilazione dell’apposita sezione. La scelta ha valore per l’intero corso di 
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studi, fatto salvo il diritto a modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, 

esclusivamente su iniziativa degli interessati. 

L’ufficio della segreteria didattica è a disposizione per fornire informazioni, supporto e affiancare le famiglie 

nel momento dell’iscrizione. In caso di necessità si prega di contattare il seguente numero 0161/251390 o 

scrivere all’indirizzo mail vcic811001@istruzione.it. Visto il particolare periodo di emergenza 

epidemiologica, al fine di garantire la tutela della salute, eventuali appuntamenti in presenza devono essere 

preliminarmente concordati con l’ufficio di segreteria. 

Per facilitare le operazioni di iscrizione si riportano di seguito i codici meccanografici dei plessi: 

 

PLESSO CODICE MECCANOGRAFICO 

Infanzia ALCIATI VCAA81102V 

Infanzia ANDERSEN VCAA81103X 

Infanzia CASTELLI VCAA81101T 

Infanzia KORCZAK VCAA811041 

S. PRIMARIA BERTINETTI VCEE811024 

S. PRIMARIA GOZZANO VCEE811013 

S.SEC.I° Grado PERTINI VCMM811012 

  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Annarosa Rongoni 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/1993 
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