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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA FABIOLA” 

…..DALL’INFANZIA ALLA SCUOLA MEDIA A MONTEVERDE 

Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado per 

l’anno scolastico 2021-2022.  

Si comunica che, il MIUR ha definito le modalità operative per l’iscrizione alle classi 

prime delle scuole di ogni ordine e grado relative all’a.sc. 2021/2022 alle quali le 

famiglie degli alunni interessati dovranno fare riferimento a partire dal 04 gennaio 

2021 sino al 25 gennaio 2021.  

La scelta di una scuola e la conseguente iscrizione dei propri figli costituiscono per i 

genitori un delicato ed importante momento di decisione mentre per la scuola 

rappresentano una rilevante occasione di confronto ed interlocuzione, finalizzata ad 

agevolare e favorire una scelta pienamente rispondente alle esigenze formative degli 

studenti in una prospettiva orientativa.  

L’I.C. “Via Fabiola” organizza delle giornate di orientamento (Open Day) per le future 

iscrizioni nella prima classe delle Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola 

Secondaria di 1°grado per accogliere le famiglie interessate e presentare loro la propria 

offerta formativa. 

Infanzia   “Parboni” 16 Dicembre 2020 – 18 Gennaio 2021 

Primaria  “Cesana” 14 Dicembre 2020 – 12 Gennaio 2021 

       “Franceschi” 15 Dicembre 2020 – 14 Gennaio 2021 

       “Oberdan” 17 Dicembre 2020 – 11 Gennaio 2021 

Media      “De Andrè” – “Bezzi” 21 Dicembre 2020 - 13 Gennaio 2021  

 

Gli incontri si svolgeranno on-line su Google Meet. I genitori interessati dovranno 

cliccare sul link corrispondente alla data scelta che si trova in basso. 

 

 



Saranno presenti, oltre al Dirigente Scolastico, la Vicepreside e le figure di staff, per 

fornire informazioni riguardo all’offerta formativa, all’organizzazione della nostra 

Scuola e alle attività che vengono svolte, riportate sul PTOF Triennale e nel POF 

annuale. 

 

SI RIPORTANO DI SEGUITO LE INDICAZIONI OPERATIVE PER 

CONSENTIRE AI GENITORI DI PROCEDERE CON LE OPERAZIONI DI 

ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SCUOLA PRIMARIA E/O SECONDARIA DI I 

GRADO  

Le Iscrizioni sono on-line. Dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020 e sino al 25 

gennaio 2021 i genitori possono avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.iscrizioni.istruzione.it 

messo a disposizione dal MIUR, per ottenere le credenziali di accesso al servizio. 

La registrazione non è necessaria per chi possiede le credenziali SPID (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), per coloro che si sono registrati lo scorso anno oppure 

per coloro che sono in possesso delle credenziali di accesso attivate per altri servizi del 

Portale MIUR.  

Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 si possono 

presentare le domande di iscrizione on-line.  

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione sul portale ISCRIZIONI ON LINE del sito 

del MIUR, devono:  

1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti (la 

funzione di registrazione sarà attiva dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020); 

2. compilare la domanda in tutte le sue parti (a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021); 

3. registrare e inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione, attraverso il 

sistema “Iscrizioni on- line”, entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Si invitano i Sigg. Genitori a compilare il modulo in ogni sua sezione, avendo cura di 

segnalare, ove presenti, eventuali specifiche esigenze del/la futuro/a allievo/a. 

 

Il sistema “Iscrizioni on-line” si farà carico di avvisare tramite posta elettronica, in 

tempo reale, circa l’avvenuta registrazione o eventuali variazioni di stato della 

domanda. La famiglia, inoltre, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda 

inoltrata. 

Il servizio di Iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori di indicare anche una 

seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di prima 

scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. 

Si precisa che il modulo di domanda on-line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile e successive modifiche e integrazioni, perciò 

la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere 

sempre condivisa da entrambi i genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette 

disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi 

delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 

n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”; pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione 

assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell’articolo 46 del citato D.P.R.  

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 

2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 

carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità.  

Si devono iscrivere al primo anno della Scuola Primaria i bambini e le bambine che 

compiranno i sei anni entro il 31/12/2021. Possono altres ì essere iscritti, per anticipo, 

i bambini che compiranno sei anni di età dopo il 31/12/2021 e, comunque, entro il 

30/04/2022. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 

classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età 

successivamente al 30 aprile 2022.  

Con riferimento a bambine e bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e 

il 30 aprile 2022 (anticipatari), si raccomanda ai genitori di tenere in debita 

considerazione, per una scelta attenta e consapevole, le indicazioni e gli orientamenti 

forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.  

Si devono iscrivere alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado gli alunni e 

le alunne che frequentano la classe quinta della Scuola Primaria. 

Resta inteso che alunne e alunni provenienti dalla Scuola dell’Infanzia e Primaria del 

nostro Istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti 

in questa fase di iscrizioni.  

 

OPEN DAY dell’I.C. “VIA FABIOLA” -  Link Google Meet 
 

N.B. per partecipare devi avere un account @gmail. 
Per crearne uno vai sulla schermata di ricerca di Google, 

scrivi “crea un account Gmail”  clicca su 
“support.google.com” e segui le istruzioni. 

 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di giovedi 17 Dic. 2020 Ore 17.30 della scuola 

primaria plesso“Oberdan” 

meet.google.com/nsa-ezua-nsn  

https://meet.google.com/nsa-ezua-nsn


 
 
 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di lunedi 11 Gen. 2021 Ore 17.30 della scuola  

primaria plesso “Oberdan” 

meet.google.com/uvx-uceu-frs  

 

 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di martedi 15 Dic. 2020 Ore 17.30 della scuola  

primaria plesso“Franceschi” 

https://meet.google.com/wxg-dqze-xus  
 
 

Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di giovedi 14 gen. 2021 Ore 17.30 della scuola  

primaria plesso“Franceschi” 

https://meet.google.com/oqn-jhro-jyq 

 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di mercoledi 16 Dic. 2020 Ore 17.30 della scuola  

dell’infanzia plesso“Parboni” 

meet.google.com/cks-wbhu-zzo 
 

 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di lunedi 18 gen. 2021 Ore 17.30 della scuola  

dell’infanzia plesso“Parboni” 

meet.google.com/eeq-nrwj-oeh 

 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di lunedi 14 Dic. 2020 Ore 17.30 della scuola  

primaria plesso“Cesana” 

meet.google.com/jdr-smqe-tee  

 
 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di martedi 12 Gen. 2021 Ore 17.30 della scuola  

primaria plesso“Cesana” 

meet.google.com/skn-hkue-ufb  

 
 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di lunedi 21 Dic. 2020 Ore 17.30 della scuola  

media plesso“De Andre-Bezzi” 

meet.google.com/aza-udve-csp  

 
 
Clicca questo link se vuoi partecipare all’open day di mercoledi 13 Gen. 2021 Ore 17.30 della scuola  

media plesso“De Andre-Bezzi” 

https://meet.google.com/uvx-uceu-frs
https://meet.google.com/wxg-dqze-xus
https://meet.google.com/oqn-jhro-jyq
https://meet.google.com/cks-wbhu-zzo
https://meet.google.com/eeq-nrwj-oeh
https://meet.google.com/jdr-smqe-tee
https://meet.google.com/skn-hkue-ufb
https://meet.google.com/aza-udve-csp


meet.google.com/irb-xucv-vzf  

 

VI ASPETTIAMO 

https://meet.google.com/irb-xucv-vzf

