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Prot. n.4114/B2a                                                             Menaggio, 18/12/2020 
 

 

 
Ai Genitori dei bambini e delle bambine 

che frequenteranno il I Anno 
della Scuola Primaria  
 

ATTI SEDI     
                                                               

 

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Primaria a.s. 2021/22: dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 

                     
 In data 12.11.2020 il MIUR ha emanato la Circolare Ministeriale n.20651 che regolamenta la 

procedura di iscrizione a tutti gli ordini di scuola. L'iscrizione costituisce per le famiglie un importante momento 
di decisione e rappresenta un’occasione di confronto con la scuola per favorire una scelta informata e 

consapevole. 
 

SCUOLA PRIMARIA: 
Devono essere iscritti alla classe 1^ della Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età 

entro il 31 dicembre 2021.  

Possono essere iscritti anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e 
comunque entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla 

prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
A tal riguardo i genitori, per una scelta attenta e consapevole, possono avvalersi delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dalle insegnanti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
Le iscrizioni avvengono esclusivamente secondo modalità on-line. 
 

Adempimenti delle famiglie  
 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

1. individuare la scuola d’interesse anche attraverso “Scuola in chiaro”;  
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it . La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 

9.00 del 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on-line;  
3. a partire dalle ore 8.00 del 04.01.2021 compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie 

completano ed inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”,  raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  
in modo diretto. I codici meccanografici delle scuole primarie del nostro istituto sono: 
 

SCUOLA PRIMARIA MENAGGIO COEE85001P  SCUOLA PRIMARIA S.SIRO COEE85004T 

SCUOLA PRIMARIA PLESIO COEE85003R  SCUOLA PRIMARIA GRANDOLA COEE85002Q 
 

4. il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 
funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

5. La scadenza delle iscrizioni è entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 
 

Le famiglie che dovessero trovare difficoltà nell’uso dei mezzi informatici, potranno chiedere aiuto in segreteria. 

Previo contatto telefonico (0344-32327), viene fissato un appuntamento preferibilmente nelle giornate di: 
 

martedì dalle ore 11:00         alle ore 13:30 
venerdì                                                dalle ore 11:00         alle ore 13:30. 
 

Per la migliore accoglienza dei bambini con disabilità l’iscrizione, effettuata on line, deve essere perfezionata con 

la consegna della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza e con la diagnosi funzionale, prevedendo anche 
un colloquio con il dirigente scolastico funzionale a tutti gli adempimenti.  
 

Per illustrare alle famiglie le scelte educative e formative della scuola primaria, con presentazione della sua 

organizzazione e dei servizi offerti, vi sarà un incontro con i genitori tramite piattaforma MEET collegandosi ai 

rispettivi link. 
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L’incontro avverrà il giorno venerdì 08.01.2021 alle ore 17.00 meet.google.com/wxc-rhpx-pai  
                                  per la scuola primaria Menaggio 

 
 

                        il giorno venerdì 08.01.2021 alle ore 17.00 meet.google.com/csi-yxwi-rdj                                                                              
                                                 per la scuola primaria San Siro 
   

 

             il giorno venerdì 08.01.2021 alle ore 18.00 meet.google.com/vav-srsy-tau                                                                               

                                   per la scuola primaria Plesio 
 

                                   
                         il giorno venerdì 08.01.2021 alle ore 16.30 https://meet.google.com/ntz-nrxe-                                  

            cuo?hs=122&authuser=0 per la scuola primaria di Grandola ed Uniti  
 

 
 

 
 

Cordiali saluti. 

                            
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO regg. 

                                                                                                      Dott.ssa Valeria Cornelio 
                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                 e per effetti dell art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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