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Valdengo, 14/12/2020
Ai Genitori
e p.c a tutto il personale dell'IC di VALDENGO
Gentili genitori,
per il prossimo anno scolastico 2020/2021 le iscrizioni inizieranno per tutte le scuole lunedì 
4
gennaio 2021 e termineranno lunedì 25 gennaio 2021 (C. M. prot. n. 20651 del
12-11-2020).
Per le classi prime dei corsi di scuola primaria e secondaria di 1° grado, le iscrizioni
possono essere effettuate esclusivamente on line con la procedura disponibile sul portale
del MIUR come di seguito indicata.
Sono escluse dalla procedura di iscrizione on line le Scuole dell’Infanzia, per le quali
continua ad essere utilizzata la procedura cartacea i cui moduli sono disponibili in segreteria
o sul sito internet della scuola dal 15 dicembre.
I plessi dell’Istituto Comprensivo hanno i seguenti codici:
BIAA81703T

SCUOLA INFANZIA

BIEE817022

SCUOLA PRIMARIA

BIAA81702R

SCUOLA INFANZIA

PIATTO

BIAA81701Q

SCUOLA INFANZIA

CERRETO C.LLO

BIEE817011

SCUOLA PRIMARIA

VALDENGO

BIMM81701X

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

VALDENGO

QUAREGNA

Adempimenti delle famiglie
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d’interesse, anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”;
2. avviare la registrazione attiva dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2020 sul sito
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/;
3. Compilare ed inviare la domanda sul medesimo sito, mediante il modulo on line a
partire dalla ore 08.00 del 4 gennaio 2021 fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.

Le nuove iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia, corredate del codice fiscale del proprio
figlio/figlia devono essere presentate nella nostra Segreteria, sita in Piazza A.Rivetti n. 4/a,
Valdengo, previo appuntamento telefonico al n. 015/881517, a partire da giovedì 7 gennaio
2021.
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Per servizio di consulenza per iscrizioni on line della scuola primaria e secondaria di 1°
grado si prega di telefonare per fissare un appuntamento alla segreteria (015/881517)
chiedendo della Sig.ra Anna.
Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che abbiano compiuto
o compiranno il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2021. Possono essere iscritti anche
bambini/e che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e, comunque, entro il 30
aprile 2022. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei
posti disponibili, hanno precedenza le domande relative ai bambini che compiono i tre anni
entro il 31 dicembre 2021. Il Regolamento d’Istituto dell'IC di Valdengo prevede per ogni
sezione della scuola dell’infanzia un massimo di 3 bambini anticipatari, vale a dire che
compiono 3 anni dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022.
Le disposizioni legislative prevedono l’obbligo di iscrizione alla classe prima della scuola
primaria per i bambini/e che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2021. I genitori possono
iscrivere i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed 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 6 anni di età successivamente al 30
aprile 2022. Si invitano i genitori a riflettere sull’opportunità dell’ingresso anticipato, anche
confrontandosi con le insegnanti della Scuola dell’Infanzia che conoscono il bambino dal
punto di vista pedagogico-didattico, e possono dare utili indicazioni.
Alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado devono essere iscritti gli alunni che
hanno conseguito la promozione o l'idoneità a tale classe. Al momento della nuova iscrizione
i genitori scelgono se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, e
nel caso non si avvalgano scelgono la specifica attività alternativa. Le famiglie possono
presentare una sola domanda di iscrizione ma, al momento della presentazione on line,
possono eventualmente indicare, in subordine, altri istituti.
I genitori che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri
figli, secondo l’art. 23 del D. Lgs n. 62/2017, devono rilasciare al Dirigente Scolastico
apposita dichiarazione da rinnovare ogni anno.
A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Parolini

