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Circolare n. 115 

 

A tutti i genitori degli alunni 

dell’IC Civitavecchia 2 

 

Oggetto: Modalità di iscrizione anno scolastico 2021-2022. 

Per il prossimo anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della 

scuola primaria e secondaria di primo grado. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per 

la scuola dell’infanzia. 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 

ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, 

tutori) accedono 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.  

SCUOLA DELL’INFANZIA (frequenza dal lunedì al venerdì) 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. 

Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. 

Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore settimanali). 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata regolarizzazione della 

situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, 

secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 5, del D.L. 73/ 2017, convertito con modificazioni 

dalla l. 119/ 2017.  

Pertanto alla domanda di iscrizione cartacea dovrà essere allegata certificazione vaccinale. 

In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza: 

1) Territorialità del nucleo familiare  

2) Territorialità dell’IC  

3) Territorialità parenti primo grado  

4) Genitori che lavorano nel territorio dell’IC  

5) Fratelli frequentanti lo stesso Plesso  
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6) Fratelli frequentanti altro plesso appartenente all’I.C  

7) Precedenza per età (precedenza per i quinquenni) 

 

L’iscrizione fuori dai termini generali è subordinata alla disponibilità di posto nella sezione di 

appartenenza.  

L’iscrizione avviene in forma cartacea attraverso la compilazione della Domanda di iscrizione alla 

Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022 che si allega alla presente, unitamente al modello di delega 

prelevare alunni da scuola, da compilare debitamente insieme a copia dei documenti dei deleganti e 

dei delegati. 

  

SCUOLA PRIMARIA (frequenza dal lunedì al venerdì) – tempo scuola 27 h o 40 h 

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 

dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022.  

Con riferimento alle deroghe all’obbligo di istruzione riguardanti bambini di 6 anni con disabilità o 

arrivati per adozione internazionale, relative al trattenimento per un anno alla scuola dell’infanzia, si 

ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia, in casi circostanziati, supportati da 

documentazione che ne attesti la necessità e in via del tutto eccezionale. 

Nello specifico, per gli alunni con disabilità certificata, si chiede di consegnare quanto prima e 

comunque entro la scadenza delle iscrizioni, la documentazione relativa. 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono 

indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un 

massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Criteri di ammissione alle classi prime. 

In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza: 

1) Territorialità del nucleo familiare  

2) Territorialità dell’IC  

3) Territorialità parenti primo grado  

4) Genitori che lavorano nel territorio dell’IC  

5) Fratelli frequentanti lo stesso Plesso  

6) Provenienza dallo stesso IC  

7) Fratelli frequentanti altro plesso appartenente all’I.C 

 

Criteri per la formazione delle classi. 



Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e comunicazione dei docenti di scuola dell’Infanzia relative 

a caratteristiche e stili di apprendimento, livelli di autonomia, modalità relazionali. L’assegnazione 

delle sezioni verrà fatta, per estrazione, dalla Dirigente Scolastica nel mese di luglio (previa 

comunicazione all’ingresso della scuola e/o sul sito istituzionale). 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario settimanale (tempo normale o tempo pieno). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (frequenza dal lunedì al venerdì)  

tempo scuola =30 ore 

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di 

Istituto, si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 

renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle 

istanze di iscrizione on line è possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce la 

prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

Criteri di ammissione alle classi prime 

In caso di incapienza dei posti disponibili verranno attuati i seguenti criteri di preferenza: 

1) Territorialità del nucleo familiare  

2) Territorialità dell’IC  

3) Territorialità parenti primo grado  

4) Genitori che lavorano nel territorio dell’IC  

5) Fratelli frequentanti lo stesso Plesso  

6) Provenienza dallo stesso IC  

7) Fratelli frequentanti altro plesso appartenente all’I.C 

 

Richieste riguardanti l’extra-territorialità potranno essere prese in considerazione, tuttavia 

l’accoglienza sarà condizionata dal numero di alunni per classe. 

Criteri generali per la formazione delle classi 

Le classi devono risultare eterogenee per livello e piuttosto equilibrate tra di loro per potenzialità e 

numero di maschi e femmine, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. Una ristretta 

Commissione provvede alla formazione considerando: 

1. il colloquio con le insegnanti della Scuola Primaria; 

2. la valutazione e il livello dei ragazzi evinti dalle schede. 

L’assegnazione del corso al gruppo-classe, in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, 

avverrà per sorteggio pubblico nel mese di luglio. 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata 

dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe 

della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la 



compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i 

casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati 

presentando alla segreteria didattica (previo appuntamento fissato telefonicamente al numero  0766-

546963 o via email all’indirizzo:  rmic8gn009struzione.it   il “Modulo per l’esercizio del diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica” che si allega alla 

presente comunicazione.  

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso. 

 L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line” per la 

scuola primaria e secondaria di I grado. Per la scuola dell’infanzia verrà comunicato via mail o in 

subordine telefonicamente l’eventuale o mancato accoglimento ed inserimento della domanda 

cartacea. 

Per le deleghe alle uscite degli alunni di scuola primaria e secondaria di I grado, nonché dell’uscita 

autonoma della secondaria di grado  ( liberatoria) verrà predisposta modulistica apposita sul sito, da 

scaricare e consegnare all’Ufficio di segreteria-sezione didattica  dal 17 agosto 2021 ed entro il 4 

settembre 2021. 

Per gli alunni neoiscritti dei primi anni di ogni ordine di scuola, per i quali dovrà essere compilato il 

patto di corresponsabilità, sarà inviato debitamente firmato da entrambi i genitori, all’indirizzo di 

posta istituzionale rmic8gn009struzione.it. 

Civitavecchia, 22/12/2020 

  

 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                    Prof.ssa Francesca De Luca 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

  ai sensi dell’art. 3co.2 del D.lgs. n. 39/93) 

 

 


