Narni, 19/12/2020
C.I. N. 34

Ai genitori/tutori degli alunni
Al personale docente e ATA

Oggetto: Iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022

Le domande di iscrizione on line potranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20:00 del 25 gennaio 2021.
I genitori/tutori





possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni
compiuti entro il 31 dicembre 2021;
possono, altresì, iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro
il 30 aprile 2022;
possono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021 ovvero che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022;
possono 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;

MODALITÀ D’ISCRIZIONE - scuola primaria e secondaria di primo grado Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono effettuate
on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo
grado statale.
I genitori/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. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale
(SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di
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indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica
di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022.
Attraverso il portale “Scuola in Chiaro” o l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”, i genitori/tutori
possono acquisire il codice meccanografico identificativo e le informazioni sulla scuola d’interesse. Per
facilitare la procedura, si forniscono i codici meccanografici delle scuole dell’Istituzione:
Scuola Secondaria I Grado “Umberto I” Via Mazzini n. 35 - Narni (TR)
Scuola Secondaria I Grado “G. Leopardi” Via del Colle n. 105 - Otricoli (TR)
Scuola Secondaria I Grado “R. Fiorentini ” Via della Pinetina n. 25 - Calvi dell’Umbria (TR)

TRMM82103P
TRMM82102N
TRMM82101L

Scuola Primaria “G. e A. Garibaldi” Via Aurelio Saffi n. 45 - Narni (TR)
Scuola Primaria “C. Castellani” di S.Lucia Strada S. Lucia n. 72 - Narni (TR)
Scuola Primaria di Otricoli Piazza Marconi n. 21 - Otricoli (TR)
Scuola Primaria di Calvi dell’Umbria Via della Pinetina n. 25 - Calvi dell’Umbria (TR)

TREE82101N
TREE82104R
TREE82103Q
TREE82102P

Infanzia S.Bernardo Giardini San Bernardo n. 14 – Narni (TR)
Infanzia S.Lucia Strada Curva dell’Edera n. 17 – Narni (TR)
Infanzia Moricone Strada Fongalle n. 3 - Narni (TR)
Infanzia Otricoli Piazza Marconi n. 21 - Otricoli (TR)
Infanzia Calvi Località San Carlo - Calvi dell’Umbria (TR)

TRAA82101C
TRAA82103E
TRAA82104G
TRAA82102D
TRAA82105L

Iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione
scolastica prescelta, attraverso la compilazione del modello che sarà disponibile sul sito dell’Istituto e nelle
varie sedi scolastiche.
Alunni/studenti con disabilità
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva
della diagnosi funzionale.
Alunni/studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA)
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella
modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi,
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al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line o, per le iscrizioni alla
scuola dell’infanzia, attraverso la compilazione del modello nazionale allegato alla domanda di iscrizione. 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.
Attività di presentazione dell’offerta formativa dell’IC NARNI CENTRO
Per consentire agli utenti di “navigare” nell’offerta formativa dell’IC Narni Centro, in sostituzione dei
tradizionali open days, che quest’anno per causa di forza maggiore non si potranno organizzare, l’Istituto
organizzerà dei “virtual open days”; entro la prima metà del mese di gennaio sarà pubblicato, sulla home
page del sito, l’elenco dei link che rimanderanno all’iniziativa di rappresentazione di ogni singolo plesso
dell’Istituzione.

L’Ufficio di segreteria, qualora le condizioni legate all’emergenza epidemiologica lo consentiranno,
forniranno assistenza per le iscrizioni sia cartacee (scuola dell’Infanzia) sia on line (scuola primaria e
secondaria di primo grado). Le eventuali modalità verranno fornite in seguito.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Golino
firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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