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Prot. 3470 B/19°

Lamezia Terme, 30/12/2020
Alle famiglie degli alunni
che richiedono l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria
e/o alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
Con la presente comunicazione, si trasmettono informazioni sulle procedure di iscrizione per l’anno
scolastico 2021/2022, così come regolamentate dal MI con Circolare n. 20651 del 12/11/2020.
Le domande possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la
responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione alle classi iniziali della scuola primaria e della scuola
secondaria di 1° grado in modalità on line, seguendo i seguenti step:
1. Individuano la scuola di interesse attraverso il portale “Scuola in chiaro”
2. Si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni
presenti oppure entrano con le credenziali relative alla identità digitale SPID. Tale funzione è attiva dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2020
3. Compilano il modulo on line in tutte le sue parti indicando la scelta relativa alla religione cattolica ed
inviano la domanda di iscrizione alla scuola prescelta entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o
delle variazioni di stato delle domande. L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema
“Iscrizioni on line”.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado di alunni che abbiano conseguito o
prevedano 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.
Il tempo scuola deliberato dagli Organi Collegiali è di 30 ore settimanali così definito:
•
•

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - Via Garibaldi LAMEZIA TERME da lunedì a venerdì dalle ore 8.00
alle ore 14.00
SCUOLA SECONDARIA I GRADO F. MASTROIANNI –PLATANIA da lunedì a sabato dalle ore 8.30
alle ore 13.30

I genitori potranno optare per lo spagnolo (solo Scuola secondaria di Lamezia Terme) o il francese nella scelta
della seconda lingua comunitaria.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla 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.
Si iscrivono alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre 2021;
i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022.
Il nostro istituto offre un tempo scuola di 40 ore presso il plesso di San Teodoro (Via Maggiordomo, LAMEZIA
TERME) ed un tempo scuola di 27 ore nel plesso di Platania (Via Calia, PLATANIA).
Si informano inoltre le SS.LL. che per avere informazioni in merito ai servizi relativi alla mensa e al trasporto
scolastico devono rivolgersi al Come di appartenenza (Lamezia Terme e Platania).
Per chi necessita di un supporto nella compilazione della domanda, la segreteria riceve secondo i seguenti
orari:
MARTEDI’ - ORE 9:00 – 12:00
MERCOLEDI –ORE 14:30 -16:30
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione
alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della diagnosi
funzionale. Il profilo di funzionamento, di cui all’art. 5, comma 3, del d. lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla
scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione.
Sul sito internet della scuola (www.icdonmilanilamezia.edu.it) troverete: la presente comunicazione, il
collegamento al sistema delle Iscrizioni On-line, le istruzioni da seguire per effettuare la procedura
d’iscrizione.
Per la scuola dell’infanzia, si conferma che per l’anno scolastico 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni si
effettua con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio
2021, attraverso la compilazione del modello reperibile presso l’ufficio di segreteria e/o le sedi di scuola
dell’infanzia.
I codici meccanografici dei nostri plessi sono:
COMUNE DI LAMEZIA TERME
1. PLESSO SCUOLA PRIMARIA SAN TEODORO –VIA MAGGIORDOMO CZEE86201B
2. PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA SAN TEODORO- VIA MAGGIORDOMO CZAA862016
3. PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO –VIA GARIBALDI CZMM86202B
4. PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA F. FILZI-VIA F. FILZI (adiacente POSTE CENTRALI) CZAA86205A
COMUNE DI PLATANIA
1. PLESSO SCUOLA PRIMARIA- VIA CALIA CZEE86202C
2. PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO F. MASTROIANNI –VIA CALIA CZMM86201A
3. PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA –VIA CALIA CZAA862038
Con l’auspicio di avere fatto cosa gradita, si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Genesio Modesti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993)

