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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021-2022 
 

La domanda di iscrizione alla scuola primaria per l’a.s. 2020-21 potrà essere  effettuata solo 

per i  plessi MIEE83303V (M. Mascherpa) e  MIEE83302T (Don L .Milani). 

Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 

dicembre 2021. Possono iscriversi i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 

2022.                         

Presentazione offerta formativa: Sabato 9 Gennaio 2021 ore 9,30 e ore 11,00 sulla 

piattaforma Meet di GSuite 

 

Tempi e modalità d’iscrizione 

L’iscrizione avviene  on line: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Il portale sarà disponibile utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è 

possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in 

possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore.  

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Le famiglie che non sono in grado di operare on-line possono, in via eccezionale, scaricare la 

domanda di iscrizione cartacea che sarà pubblicata sul sito della scuola, compilarla in ogni sua 

parte e  inviarla all’indirizzo iscrizioni@icsolaro.edu.it all’attenzione della sig.ra Emilia. 

In allegato alla domanda è necessario allegare il codice fiscale dell’alunno e dei componenti 

della famiglia e l’attestazione delle vaccinazioni per chi proviene da un’altra scuola. 

La Segreteria rimarrà a disposizione dell’utenza per chiarimenti, tramite contatto telefonico, 

tutti i martedì dalle 14,00 alle 16,30 fino al termine delle iscrizioni. 

Criteri approvati dal Consiglio d’Istituto del 17/12/2020 

 

Assegnazione ai plessi 

La scelta del plesso operata dai genitori all’atto dell’iscrizione verrà presa in considerazione 

nei limiti del possibile, ma non è vincolante.  

È obbligatorio comunque effettuare la seconda scelta del plesso. 



 

1. Si terrà in considerazione nella scelta del plesso l’eventuale frequenza dei fratelli. 

2. Per iscriversi alle nostre scuole primarie avranno precedenza: 

 I bambini che frequentano le scuole dell’infanzia del nostro Istituto; 

 I bambini che frequentano le scuole dell’infanzia del territorio; 

 I bambini che frequentano scuole dell’infanzia fuori Comune (ad eccezione dei 

bambini provenienti dal Villaggio Brollo per la scuola primaria Don L. Milani: 

Villaggio Brollo/Villaggio del Sole/Quartiere Sant’Anna Cfr. Mappa). 

Scelta del tempo scuola 

I genitori all’atto dell’iscrizione dovranno scegliere in ordine di priorità i tempi scuola 

proposti, consapevoli del fatto che solo dopo la comunicazione dell’organico (marzo 

– aprile 2021) e la pubblicazione di una eventuale  graduatoria (maggio – giugno 

2021) potranno conoscere il tempo scuola assegnato che potrà essere differente da 

quello convalidato a febbraio al termine dell’iscrizione. 

I bambini non residenti verranno accolti solo in presenza di disponibilità di posti (fatta 

eccezione del plesso Don. L. Milani cfr. Mappa). 

Gli alunni che si iscrivono oltre il termine previsto dalla normativa o in corso d’anno, verranno 

inseriti d’ufficio nel plesso e nel tempo scuola disponibile. Agli alunni diversamente abili è 

garantita l’iscrizione con priorità. 

 

Codice meccanografico scuole di provenienza: 

 Infanzia Don Milani MIAA83302L  

 Infanzia  Don Zeno Saltini MIAA16002V 

 Infanzia Cinque Giornate MIAA83301G  

 Infanzia Borromeo MI1A52500E 

 Infanzia G.Brollo MI1A52600A 

 
Nota: 
Le famiglie che iscrivono i figli in altro Istituto devono comunicarlo alla scuola  mediante 

email, indicando  il nome,  classe di provenienza e  l’Istituto in cui sono stati iscritti i propri figli 

per evitare inutili segnalazioni di inadempienza dell’obbligo scolastico alle Autorità competenti 

e causare rallentamenti nella procedura delle iscrizioni. 

                                                                                      
 

 Il dirigente scolastico  
Prof. Daniele Dallatomasina 


