
 

 

Casamassima, (data e protocollo in segnatura)  

Circolare n. 116/2020 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al sito Web – Comunicazione genitori 

Alla DSGA 

dell’Istituto Comprensivo “G. Rodari - D.Alighieri” 

 

OGGETTO: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di 

primo e secondo grado per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Con la presente si intendono fornire alle famiglie le informazioni utili ad effettuare le operazioni di 

iscrizione dei propri figli per l’anno scolastico 2021/2022, nella consapevolezza del ruolo di 

supporto e di orientamento che la nostra istituzione può svolgere nei loro confronti, in un momento 

cruciale della pianificazione del progetto educativo e formativo dei figli. A tal fine si invitano i 

genitori a partecipare alle molteplici iniziative messe in atto dal nostro istituto durante le prossime 

settimane, descritte nella pagina del sito dedicata alle iscrizioni 

(https://icrodaridante.edu.it/iscrizioni-2021-2022/)  e a visionare il piano dell’offerta formativa 

disponibile sul nostro sito Web, nella sezione “La nostra scuola→ Offerta formativa” 

(https://icrodaridante.edu.it/la-nostra-scuola/offerta-formativa/). 

Si ricorda che, come previsto dalla nota ministeriale  n.  20651  del  12/11/2020,   le iscrizioni 

potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 

(termine ultimo di iscrizione). La registrazione necessaria per le iscrizioni alla scuola primaria e 

secondaria è invece possibile già dal 19 dicembre 2020. 

 

Iscrizioni per la scuola dell’Infanzia 

Le iscrizioni relative alla Scuola dell’Infanzia potranno essere effettuate con domanda da inviare 

via e-mail all’ufficio di segreteria (indirizzo baic89900n@istruzione.it) su apposito modello 

scaricabile dal nostro sito, nella sezione “Modulistica→Genitori” 

(https://icrodaridante.edu.it/modulistica-genitori/)   oppure ritirabile a partire dal 04/01/2021 

presso la sede centrale in via Pende n. 2 o presso la sede della Sc. Infanzia “Collodi” in via S. 

D’Acquisto, dalle ore 10:00 alle ore 12:00.  

Si ricorda che, per i nuovi iscritti, ai sensi della succitata nota ministeriale  n. 20651 del 

12/11/2020 al modello di iscrizione deve essere allegata obbligatoriamente attestazione di 

regolarità vaccinale rilasciata dall’ASL o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di 

vaccinazioni obbligatorie effettuate ex art 3 bis Legge 119 del 31 luglio 2017. La mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla 
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scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017, 

convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017. 

Si rammenta inoltre che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 

 

Iscrizioni per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Per le classi prime della Scuola Primaria e della  Scuola Secondaria di I grado le iscrizioni 

potranno invece  essere trasmesse esclusivamente on–line, attraverso il sito: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, dove sono presenti due voci (Registrazione, Iscrizione), 

identificate dalle due icone seguenti: 
  

Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali 

del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. Per tutti gli altri sarà possibile 

registrarsi dal 19 dicembre 2020 e per tutta la durata del periodo delle iscrizioni; in tal caso il 

genitore/tutore che procede alla registrazione deve disporre di un indirizzo di posta elettronica e di 

un documento di riconoscimento.  

La registrazione è attiva dal 19 dicembre 2020 e avviene con in seguenti passi: 

1) Nella pagina “Registrati”  viene chiesto di inserire il proprio codice fiscale e di selezionare 

la casella di sicurezza “Non sono un robot”;  

2) Nella schermata successiva si deve compilare la scheda con i dati anagrafici e l’indirizzo 

email, da digitare due volte per sicurezza; 

3) Dopo la conferma dei dati, viene inviata una prima e-mail all’indirizzo di posta indicato, 

con un link da cliccare per confermare la registrazione; 

4) Infine  verrà inviata una seconda e-mail con le credenziali, per accedere al servizio 

“Iscrizioni on line”. 

Quando si accede al servizio “Iscrizioni on line” (attivo dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 

20:00 del 25 gennaio 2021) dovrà essere indicato il codice meccanografico della scuola di 

interesse:  

• BAEE89901Q (Scuola Primaria “G. Rodari”) 

• BAMM89901P (Scuola Secondaria di I grado “D. Alighieri”) 

 

Iscrizioni per la scuola secondaria di secondo grado 

Il nostro istituto, come al solito, fornisce supporto ai nostri alunni iscritti alle terze classi della 

scuola secondaria che dovranno effettuare l’iscrizione alla scuola secondaria superiore. Le  

modalità operative sono identiche a quelle indicate per la scuola primaria e per la scuola 
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secondaria di primo grado, cioè avvengono attraverso il sito: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria e per effetto del DPCM del 3/12/2020 i consigli 

orientativi elaborati dai singoli consigli di classe non potranno essere consegnati personalmente 

alle famiglie, ma saranno accessibili a partire dal 23 dicembre 2020 attraverso il registro 

elettronico Axios, in particolare nella pagina “Curriculum” del Registro elettronico, come mostrato 

nelle figure seguenti. 

 

 
Curriculum scolastico: accesso da sito Web 

 

 
Curriculum scolastico: accesso da dispositivo cellulare 

 

 

Supporto amministrativo 

L’Ufficio di Segreteria della sede “D. Alighieri”  in via Pende potrà essere contattato al numero 

080-4531077 per informazioni relative alla compilazione delle domande di iscrizione, negli orari 

di seguito indicati: 

• ore 10:00 – 12:00 dal lunedì al venerdì; 

• ore 15:00 – 17:00 nelle giornate del lunedì del martedì. 

oppure  via mail all’indirizzo baic89900n@istruzione.it.  
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Calendario degli open day dedicati ai genitori  

Si ricordano infine gli appuntamenti di open day dedicati ai genitori in modalità on-line per i 

diversi ordini di scuola, rimandando alla pagina dedicata alle iscrizioni per avere le informazioni 

aggiornate sulle varie iniziative di continuità e di orientamento: 

• Scuola dell’Infanzia:  13 gennaio  alle ore 17:30: https://bit.ly/3p3kd8a 

• Scuola  primaria:   8 e 20 gennaio alle ore 17:30: https://bit.ly/2Wy89PL 

• Scuola secondaria: 11 gennaio alle ore 17:30  

(per i genitori degli alunni delle classi quinte ”Marconi”): https://bit.ly/2J3YGwI  

• Scuola secondaria: 12 gennaio alle ore 17:30 

(per i genitori degli alunni delle classi quinte ”G. Rodari”):  https://bit.ly/3nIzjiQ  

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno periodo festivo e si ribadisce la disponibilità di 

tutta la comunità scolastica a fornire supporto ai genitori in questa importante fase di scelta del 

percorso scolastico dei propri figli. 

         F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Leonardo CAMPANALE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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