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Alle Famiglie degli alunni 

Sezioni iniziali e future classi Prime 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado 

Al sito Web 

 

Loro Sede 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022- Fase di  

                     avvio. 

 

           In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS.LL. che, a partire  dalle ore 8:00 del 04 

gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, si effettuano le iscrizioni alle scuole di ogni 

ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022. 

           Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali 

dei corsi di studio (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado).  

Per quanto riguarda l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia il Modulo si potrà scaricare dal Sito 

della Scuola www.istitutocomprensivotaurisano.edu.it ed inviare all’indirizzo di Posta 

Elettronica leic88900t@istruzione.it allegando il documento di identità e il codice fiscale di 

entrambi i genitori , oltreché al codice fiscale e la certificazione delle vaccinazioni dell’alunno. 

Chi   impossibilitato ad inviare l’iscrizione via e-mail può contattare telefonicamente l’ufficio 

di Segreteria alunni per un appuntamento, al numero 0833/621517. 

 

PROCEDURE 

 

A partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase di registrazione 

collegandosi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

Dal 04/01/2021 al 25/01/2021 le famiglie potranno effettuare l’iscrizione compilando il modulo 

predisposto dalla scuola prescelta. 

SCUOLA PRIMARIA 

Le famiglie devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 Dicembre 2021. Possono altresì iscrivere anticipatamente i bambini che 

compiono sei anni di età dopo il 31 Dicembre 2021 e comunque non oltre il 30 Aprile 2022. 

SCUOLA SECONDARIA 

Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di 

primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione a tale classe. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia potrà essere effettuata scaricando in modulo dal sito della 

Scuola inviandolo all’indirizzo della Scuola a partire dal 04/01/2021 al 25/01/2021. 
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L’Ufficio di Segreteria sarà aperto al pubblico nei giorni e negli orari di seguito indicati: 

 

 tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

 martedì e venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 17:30; 

 

 

In caso di difficoltà nell’espletamento delle procedure d’iscrizione on-line, le famiglie potranno 

richiedere il supporto del personale di segreteria, compatibilmente con le modalità organizzative 

dello stesso. 

Si rimane a disposizione per informazioni e chiarimenti. 

 

 

 

 
                                                                                           F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof.ssa Maria Abbondanza BAGLIVO 

                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. N. 39/1993 


