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Oggetto: Iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 
 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che le iscrizioni per l’a.s. 2021/2022 sono aperte dal 4 al 25 gennaio 

2021 entro le ore 20.00 p.v., le modalità sono le seguenti: 
 

Scuola dell’Infanzia: potranno iscriversi i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2021 e 

quelli che li compiono entro il 30 aprile 2022. Le iscrizioni per questo comparto di scuola sono cartacee. La 

modulistica è disponibile nei plessi di apparteneza e può essere compilata dai Genitori nelle singole sedi. Le 

responsabili di plesso consegneranno i moduli compilati, corredati di fotocopia del codice fiscale dell’alunno 

e delle eventuali deleghe, il venerdì di ogni settimana fino alla scadenza dei termini di iscrizione indicati.  
 

Scuola Primaria: dovranno iscriversi i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2021 e quelli 

che li compiono entro il 30 aprile 2022 (anticipatari). La modalità di iscrizione è esclusivamente on line e 

vi si accede attraverso il portale del MIUR alla sezione ISCRIZIONI previa registrazione. 
 

Scuola Secondaria di I grado: dovranno iscriversi (dal 4 al 25 gennaio 2021 entro le ore 20.00) tutti gli 

alunni che termineranno la quinta classe della scuola primaria a giugno 2021, anche per questo 

comparto la modalità è esclusivamente on line e vi si accede attraverso il portale del MIUR alla sezione 

ISCRIZIONI sempre previa registrazione. 
 

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di San Felice a Cancello mette a disposizione di tutti i genitori 

un servizio di assistenza che sarà attivo dal 4 al 25 gennaio 2021.  

Al fine di agevolare il percorso, la modulistica relativa alle iscrizioni sia della Primaria che della 

Secondaria di I grado, sarà consegnata ai Collaboratori Scolastici di ogni plesso.  
 

Le domande di iscrizione saranno corredate dalla seguente modulistica: 

 

- liberatoria al trattamento dati con foto e video a scopo didattico che andrà riconsegnato 

unitamente all’iscrizione 

- modulistica deleghe che dovrà essere corredata dalle fotocopie dei documenti di identità del 

delegante e del/dei delegati. Le stesse potranno essere presentate anche entro e non oltre il 30 

giugno 2021 

- patto formativo di corresponsabilità educativa la cui ricevuta, debitamente compilata e firmata 

dovrà essere restituita all’atto dell’iscrizione 

- modulistica per l’uscita autonoma (solo per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado) 
 

I Sigg. Docenti forniranno comunicazione scritta alle famiglie 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           prof.ssa Giuseppina Di Ture 
L.D. 
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Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 

 

   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” 

SAN FELICE A CANCELLO 

Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840 

e-mail CEIC870009@istruzione.it 

 
        

ISTITUTO COMPRENSIVO "ALDO MORO" SAN FELICE A CANCELLO - C.F. 93082030615 C.M. CEIC870009 - AOO_CEIC870009 - SEGRETERIA

Prot. 0004683/U del 04/12/2020 14:12:06

mailto:CEIC870009@istruzione.it

		2020-12-04T13:43:17+0100
	GIUSEPPINA DI TURE




