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Documento agli Atti digitali della scuola
Data e protocollo come da segnatura

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la C.M. prot. 20265 del 12/11/2020 relativa alle iscrizioni degli alunni e delle alunne alle
Scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022;
RENDE NOTO
che le domande di iscrizione alle Scuole statali dell’Infanzia e della Primaria devono essere
presentate al Dirigente Scolastico competente per territorio dalle ore 08.00 del 4 gennaio 2021 alle
ore 20.00 del 25 gennaio 2021
SCUOLA PRIMARIA
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla
prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le
bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2022. L’iscrizione alle
classi 2^, 3^, 4^ e 5^ avviene automaticamente.
I genitori che intendono provvedere privatamente o direttamente all’istruzione del figlio in
obbligo scolastico debbono rilasciare al Dirigente scolastico della Scuola del comune di
residenza apposita dichiarazione.
Le iscrizioni alla classe prima di scuola primaria avverranno esclusivamente on line.
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) dovranno accedere al
sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione
che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 e utilizzando il
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codice della scuola primaria LEEE08101A.
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
La segreteria della scuola è comunque a disposizione dei genitori per aiuto nella
compilazione

del

modulo

online,

su

appuntamento

da

richiedere

per

email

a

segreteria@circolodidatticoampolo.edu.it o per telefono al numero 08321778078.
Il tempo scuola per la Primaria della Direzione Didattica “V. Ampolo” di Via Mazzini è di
28 ore (tempo normale – orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30). In alternativa, le
famiglie potranno scegliere l’opzione di tempo pieno di 40 ore (con servizio di refezione
scolastica – orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00-16.00) o l’opzione sperimentale “Logos”
(30 ore settimanali, con aumento delle ore dell’area logico-matematica e L2 – orario dal lunedì
al venerdì 8.00-14.00)
Per conoscere la scuola e le sue attività è possibile richiedere un appuntamento on line
telefonando

al

numero

08321778078

o

inviando

una

mail

a

segreteria@circolodidatticoampolo.edu.it.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono
entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla
scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età
dopo il 31 dicembre 2021 e, comunque, entro il 30 aprile 2022. Per questi ultimi,
l’ammissione alla frequenza può essere disposta esclusivamente dopo l’accoglimento delle
domande riguardanti i minori che compiono tre anni d’età entro il 31 dicembre 2021 e sulla
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base dei criteri deliberati dal Consiglio di Circolo. Per i bambini già iscritti nel corrente a.s.
alla Scuola dell’Infanzia dovrà essere prodotta domanda di conferma.
I genitori possono scegliere una delle seguenti opzioni:
-

Tempo normale a 40 ore (lunedì-venerdì 8.00-16.00 con servizio mensa)

-

Tempo parziale a 25 ore (lunedì-venerdì 8.00-13.00 senza servizio mensa)

Le operazioni di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia si effettuano su modulo prestampato,
che può essere richiesto in segreteria o scaricato dal sito web della scuola o richiesto via mail
all’indirizzo segreteria@circolodidatticoampolo.edu.it
Le domande dovranno essere consegnate dai genitori entro il 25/01/2021 in segreteria
(ingresso Surbo, via Codacci Pisanelli 37, orario dal lunedì al venerdì 8.30-13.00) o inviate,
unitamente al documento di identità del genitore, a segreteria@circolodidatticoampolo.edu.it
o a leee081009@istruzione.it.
Per conoscere la scuola e le sue attività è possibile richiedere un appuntamento on line
telefonando

al

numero

08321778078

o

inviando

una

mail

a

segreteria@circolodidatticoampolo.edu.it

Per tutte le informazioni consultare il sito www.circolodidatticoampolo.edu.it, e il canale
Telegram “Scuola Ampolo per le famiglie” (link telegram.me/scuolaampolofamiglie) oppure
richiedere info all’indirizzo segreteria@circolodidatticoampolo.edu.it

o per tel. al num.

08321778078.
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Brochure

Video scuola dell’infanzia

Per consultare il PTOF

Sezione Iscrizioni a.s. 2021-

della scuola

22 del sito

Video scuola primaria

Canale Telegram

La dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Teresa Capone
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