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Circolare N° 213 del 04/12/2020 

 

                AI GENITORI degli alunni 

dell’I.C.Velletri Nord 

Loro Sedi 

 

   ALLA D.S.G.A. 

SEDE  

 AL DOCENTE 1° COLLAB. DEL DIRIGENTE  

SEDE 

  

ALBO ISTITUTO 

SITO WEB 

       

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - INFORMATIVA ALLE    

FAMIGLIE 

Gen.le famiglia, 

come definito dalla Circolare Ministeriale prot. n. 20651  del 12.11.2020 , le domande di iscrizione on line possono 

essere presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web: 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul 

portale del MIUR (http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ ) utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione. 

Le famiglie possono compilare le domande di iscrizione dei propri figli dal 04 gennaio 2021 con le seguenti modalità: 

 SCUOLE DELL’INFANZIA (in modalità cartacea) 

Presso lo sportello della segreteria didattica dell’Istituto    069634194  fax 069630100 nei giorni:  

 Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

 Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 solo previo appuntamento richiesto via mail al 

seguente indirizzo: rmic8d500d@istruzione.it o via telefono al numero  069634194  

Si precisa che all’interno della mail per la richiesta dell’appuntamento dovranno essere inseriti i 

seguenti dati: Nome-Cognome-Numero di tel. Fisso e Cell. Indirizzo mail  

Si informano, inoltre, le famiglie che a partire dal 04/01/2021 i modelli per le iscrizioni alla scuola 

dell’Infanzia saranno: 

1. Scaricabili dal sito dell’Istituto  

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf/8df44745-a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:rmic8d500d@istruzione.it
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2. Ritirabili presso la portineria della sede centrale  dell’Istituto, via Fontana della Rosa 159 

3. Ritirabili presso la portineria di ciascun plesso dell’Istituto  

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia 

accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 

riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). 

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

 

 

 

  

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno 

precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto 

dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto. Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale. 

 SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (on line) 

Si precisa che, per qualsiasi tipo si consulenza e/o supporto all’inserimento della domanda di iscrizione, gli uffici 

di segreteria saranno a disposizione nei seguenti giorni: 

 Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

 Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 solo previo appuntamento richiesto via mail al 

seguente indirizzo: rmic8d500d@istruzione.it o via telefono al numero  069634194  

Si precisa che all’interno della mail per la richiesta dell’appuntamento dovranno essere inseriti i 

seguenti dati: Nome-Cognome-Numero di tel. Fisso e Cell. Indirizzo mail  

Al portale delle “Iscrizioni on line”. Dal 19 dicembre 2020 i genitori possono avviare la fase della registrazione al 

portale delle iscrizioni on line sul sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline ) 

1. Possono essere iscritti alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono il sesto anno di età 

entro il 31/12/2021 e comunque non oltre il termine del 30/04/2022. Le iscrizioni si effettuano attraverso il 

sistema "Iscrizioni on line" dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 

2. Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado (riguarda 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 personale di Segreteria dell'Ufficio Alunni del nostro Istituto darà tutta l'assistenza affinché le famiglie non trovino 

difficoltà con le procedure d'iscrizione, offrendo un servizio di supporto per quanti fossero privi di strumentazione 

informatica. 

 

Si precisa che per procedere all’iscrizione on line è necessario essere intestatari di un indirizzo di posta elettronica, 

al quale saranno inviate tutte le successive comunicazioni del sistema. 

mailto:rmic8d500d@istruzione.it
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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 A questo link (collegamento a sito esterno) del "sito del Ministero" si trovano tutte le 

indicazioni per procedere all'iscrizione. 

  

 Link di "Scuola in chiaro" (collegamento a sito esterno), dove è possibile accedere al motore di 

ricerca per l'individuazione della scuola del nostro Istituto. 

 

 

 

 

Poiché ai fini dell'iscrizione viene richiesto il codice meccanografico della Scuola, riportiamo tali dati nella 

tabella che segue: 

  COD. MECC.                              PLESSO        ORDINE DI SCUOLA 

RMAA8D501A     “Fontana della Rosa”   Infanzia 

RMAA8D502B    “Tevola”      Infanzia 

RMAA8D503C    “San Giuseppe”     Infanzia 

RMAA8D504D     “Colle Petrone”     Infanzia 

 

COD. MECC.                              PLESSO                  ORDINE DI SCUOLA 

RMEE8D501G     “Fontana della Rosa”  Primaria 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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RMEE8D502L       “Colle Ottone”   Primaria 

RMEE8D503N        “Tevola”      Primaria 

RMEE8D505Q        “Casale”      Primaria 

RMEE8D504P        “Colonnella”     Primaria 

 

  COD. MECC.                              PLESSO        ORDINE DI SCUOLA 

RMMM8D501E      “Fontana della Rosa”  Sec. di 1° grado 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti.    

ALLEGATI 

Circolare Ministeriale prot. n. 20651  del 12.11.2020 

  

          

           Il Dirigente Scolastico 

Dr. Francesco Senatore  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D.lgs 39/93) 

      

 
 

 

 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf/8df44745-a83e-61f9-16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305

