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Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”
Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”
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Codice Univoco Istituto: UFIEA0

Ai Genitori/tutori degli alunni di 5 anni
Scuola dell'Infanzia Difesa Grande
Scuola dell'Infanzia Via Volturno
Ai Genitori/tutori Classi Quinte
Scuola Primaria Difesa Grande
Scuola Primaria Via Po
Ai Docenti degli alunni di 5 anni
Scuola dell'Infanzia
Ai Docenti degli alunni classi quinte
Scuola Primaria
LORO SEDI

Al sito WEB
Al DSGA
COMUNICAZIONE N. 183
OGGETTO: Iscrizioni alle Classi Prime di Scuola Primaria e alle Classi Prime di Scuola Secondaria di I grado
a.s. 2021/2022
Con la presente, si comunica alle SS.LL che con Prot. n. 20651 del 12 novembre 2020, il MIUR ha
emanato la Circolare ministeriale sulle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e
grado per l'anno scolastico 2021/2022.
Le domande di iscrizione possono essere presentante dalle ore 08.00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20.00 del 25 gennaio 2021 attraverso la modalità on line per tutte le classi iniziali della scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di primo grado statali; tuttavia dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2020 sarà
possibile avviare la fase della registrazione sul sito web (www.iscrizioni.istruzione.it). Coloro che sono in
possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore.
Il sistema "iscrizioni on line" avviserà in tempo reale a mezzo posta elettronica dell'avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda, i genitori potranno seguire l'iter della domanda
inoltrata attraverso una funzione web. Si ricorda che, ai sensi degli artt. 316,337 ter e 337 quater, del
Codice Civile e s.m.i. la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale deve essere
condivisa da entrambi i genitori e che ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, i dati riportati nel modulo
di iscrizione assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale e/o affidatari e/o tutori potranno accedere al
servizio “Iscrizioni on Line" disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it ) utilizzando le credenziali
fornite durante la registrazione.
Eventuali richieste di iscrizioni in eccedenza sono stabilite in base ai criteri di ammissione
determinati dal Consiglio di Istituto. L'Istituzione Scolastica provvede all'osservanza delle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, art. 13, 15 a 22,
sulla protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali, alla
libera circolazione dei dati e ai dati sensibili.

ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0010394 - V.2 - del: 23/12/2020 - 15:15:50

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” – 86039 TERMOLI (CB)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande”
Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”
Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”
Viale Santa Maria degli Angeli
0875/712904 – C.F. 91055150709
SITO WEB: www.comprensivodifesagrande.edu.it – PEC: cbic857003@pec.istruzione.it PEO: cbic857003@istruzione.it

Codice Univoco Istituto: UFIEA0

Scuola Primaria
ln riferimento alla Circolare Ministeriale Prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 le iscrizioni alla
prima classe della Scuola Primaria si effettueranno attraverso il sistema "Iscrizioni on line" dalle ore
08.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 e i genitori potranno iscrivere alla prima
classe della scuola primaria:
I bambini che compiono 6 anni di età entro il 31/12/2021
I bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31/12/2021 ed entro il 30/04/2022 (i genitori per una
scelta attenta e consapevole possono avvalersi delle indicazioni fornite dai docenti delle Scuole
dell'Infanzia frequentate dai bambini)
Non è consentita l'iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria dei bambini che compiono 6 anni
successivamente al 30/04/2022
I tempi scuola presenti nelle Scuole Primarie dell'Istituto Comprensivo sono i seguenti:
Plesso Scolastico
Scuola Primaria Difesa Grande
Via Santa Maria degli Angeli SNS
Termoli
(*) gli alunni di tutte le classi
usufruiranno del servizio mensa, per il
solo il giorno di rientro.

Le classi si formeranno se il
numero delle iscrizioni lo
consentirà.

Scuola Primaria Via Po
Via Po – Termoli
(*) gli alunni di tutte le classi
usufruiranno del servizio mensa, per il
solo il giorno di rientro.

Le classi si formeranno se il
numero delle iscrizioni lo
consentirà.

Tempo scuola
Tempo normale 30 ore (settimana corta)
lunedì al venerdì
dalle 08.00 alle 14:00
Tempo Potenziato 31 ore (29+2)
(Settimana corta con due pomeriggi)
Dal lunedì, mercoledì e venerdì
Dalle 08.00 alle 13.00
Martedì e giovedì*: dalle 8:00 alle 16.00
Tempo Pieno 40 ore
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 08:00 alle ore 16:00
Tempo normale 30 ore (settimana corta)
lunedì al venerdì
dalle 08.00 alle 14:00
Tempo Potenziato 31 ore (29+2)
(Settimana corta con due pomeriggi)
Dal lunedì, mercoledì e venerdì
Dalle 08.00 alle 13.00
Martedì e giovedì*: dalle 8:00 alle 16.00
Tempo Pieno 40
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 08:00 alle ore 16:00

Scuola Secondaria di I Grado
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo grado si effettueranno attraverso il
sistema "Iscrizioni on line" dalle ore 08.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, i
genitori potranno iscrivere alla Prima classe della Scuola Secondaria di Primo grado:
Gli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe.
Il tempo scuola presente nelle scuole Secondarie di Primo grado dell'Istituto Comprensivo è il seguente:
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Plesso Scolastico
Scuola Secondaria di Primo grado
Difesa Grande

Tempo scuola
Tempo Normale 30 ore
Dal lunedì al venerdì
Dalle 08.00 alle 14:00

Il nostro Istituto Comprensivo, a partire dal 04 gennaio fino al 25 gennaio 2021, osserverà i seguenti
orari di apertura straordinaria degli Uffici di Segreteria – Area didattica in cui offrirà un servizio di
supporto telefonico alle famiglie per agevolare le procedure di iscrizione in modalità telematica al
numero di telefono 0875/712903:
•
•
•
•

lunedì dalle 12.00 alle 14.00;
martedì dalle 12.00 alle 13.30 ;
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00;
giovedì e venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

Certa di farVi cosa gradita, porgo i miei più cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luana Occhionero

LUANA
OCCHIONERO
23.12.2020
13:06:20
UTC

