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Caserta, 21/12/2020
Ai Genitori degli Alunni
Di Scuola Primaria
Ai Docenti
Al D.S.G.A.
ALBO
SITO WEB

OGGETTO: Iscrizioni alle classi prime della scuola PRIMARIA a.s. 2021/2022.
Si comunica che a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alla scuola
dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022.
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.
Le famiglie per effettuare le iscrizioni on line devono:
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti. La funzione di registrazione è attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;
- compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021. Le famiglie registrano ed inviano le domande di iscrizione
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o preferibilmente
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it;
- inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio
2021.
Il sistema si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Per effettuare le iscrizioni IL CODICE MECCANOGRAFICO da utilizzare è il seguente:

SCUOLA PRIMARIA - CEEE8A001Q
All’atto dell’iscrizione alla classe prima di scuola primaria, i genitori potranno esprimere l’opzione per
il TEMPO NORMALE in orario antimeridiano (n. 27 ore settimanali) o per il TEMPO PIENO (n. 40
h settimanali) dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 16:00. L’accoglimento delle opzioni per il
tempo pieno sarà subordinato all’assegnazione delle relative risorse di organico nonché alla disponibilità
dell’Ente Locale di assicurare il servizio di refezione scolastica.
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Le iscrizioni degli alunni con Bisogni Educativi Speciali devono essere perfezionate attraverso la
presentazione, da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, della certificazione
rilasciata dall'A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale o, in mancanza, in via
provvisoria, il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio o in regime di convenzione con
l’A.S.L. ed ogni altra documentazione utile.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Le scelte per le opzioni previste non possono
essere revocate nel corso dell'anno scolastico di riferimento.
Tutte le iscrizioni ammesse saranno condizionate al numero dei posti disponibili.
Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica ha deliberato il versamento annuale, da parte della
famiglia, di un CONTRIBUTO su base volontaria di euro 15,00 per il primo figlio comprensivo
dell'assicurazione infortuni e responsabilità civile (euro 6,50); euro 12,00 per il secondo figlio e euro
8,00 per il terzo figlio. Le risorse raccolte saranno indirizzate esclusivamente per il pagamento
dell’assicurazione e per l’arricchimento dell’offerta formativa, il cui utilizzo è annualmente oggetto di
opportuna e dettagliata rendicontazione.
Il contributo volontario comprensivo dovrà essere versato tramite il sistema Pago PA.
Si informa, altresì, che per l'invio della domanda può essere richiesta dagli interessati ogni forma di
assistenza (telefonica e/o informatica) contattando direttamente l'Ufficio Didattica dell'Istituto
Comprensivo "Ruggiero-3°Circolo" (tel. 0823-327010) sia in orario di sportello antimeridiano (dal
lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00) e sia in orario pomeridiano (martedì e giovedì dalle ore
14:30 alle ore 17:30, nell’ultima settimana di iscrizioni dal lunedì al venerdì).
I genitori che vogliono visitare i locali della scuola primaria e/o avere un colloquio con la scrivente
saranno ricevuti su appuntamento nel rispetto del protocollo ANTICOVID. L'appuntamento dovrà
essere richiesto tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail ceic8a000n@istruzione.it , avente ad
oggetto: “Richiesta visita ai locali scolastici e/o colloquio”
Le SS.LL. potranno partecipare all' OPEN DAY on line programmato per il giorno 9 gennaio 2021 ore
10:30 prenotandosi attraverso il link presente sul sito web di questa istituzione scolastica
www.icruggieroterzocircolo.edu.it.
Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa VINCENZA DELLA VALLE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993
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