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Oggetto: Circolare  Iscrizioni a.s. 2021/2022. 

Si comunica che, è stata pubblicata la nota ministeriale con le indicazioni per le 
iscrizioni degli alunni all’anno scolastico 2021/2022 che si allega alla presente. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate in modalità online per tutte le classi prime 
della scuola primaria e secondaria di primo grado.  L’iscrizione si effettua, invece, in 
modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Le iscrizioni potranno essere effettuate  dalle ore 8:00 del 4 gennaio  alle ore 
20:00 del 25 gennaio 2021. È’ necessario registrarsi sul portale dedicato 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/) disponibile già a partire dalle ore 9:00 del 
19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 
registrazioni. 

Scuola dell’infanzia 

 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 
31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 30 aprile 2022 che saranno ammessi solo se si renderanno posti 
disponibili rispetto al numero massimo di capienza consentita per ogni plesso. 

Sarà possibile scegliere tra i seguenti tempi di funzionamento: 

tempo normale 40 ore settimanali:  Plessi infanzia Falcone e Gratteri 

tempo ridotto 25 ore settimanali: Plessi Borsellino e Loi di Cefalù 
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Scuola primaria 

 
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che 
compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i 
bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022 
che saranno ammessi solo se si renderanno posti disponibili rispetto al numero 
massimo di capienza consentita per ogni plesso.  

Tempo di funzionamento  27 ore settimanali 

 

Secondaria di primo grado 

 
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie 
esprimeranno la propria opzione considerando che la nostra scuola prevede 
un’offerta formativa con i seguenti indirizzi di studio: 

1. Orario normale ( fino a 30 ore ) 

2. Orario prolungato ( fino a 36 ore ) 

3. Indirizzo musicale in aggiunta ai due tempi di funzionamento sopraindicati  
per un massimo di 2 ore 

Si allegano: 

1. Nota ministeriale iscrizioni a.s. 2021/2022 

Nota bene: 

I modelli per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere 

acquisiti dal sito internet della scuola (icbottacefalu.edu.it) a far data 

dal 04/01/2021. 

Si precisa che causa pandemia dovuta al covid-19 e al fine di ridurre i 

contatti e gli assembramenti, l’inoltro della domanda di iscrizione dovrà 

avvenire esclusivamente in maniera digitale. Pertanto le stesse 

dovranno essere indirizzate alla seguente mail: 

paic8aj008@istruzione.it 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 

 


