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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

 

Circ. 138/2020-2021 

 

Vittoria, 30 dicembre 2020 

Alle famiglie interessate 
Al personale docente e ATA 

Sito web 
 

 
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022 
 
 
Si comunica che, in base alla nota ministeriale prot. n. 20651 del 12 novembre 2020 Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022, le iscrizioni alle classi 
prime della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno essere effettuate, dalle ore 8.00 del 4 
gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, esclusivamente online. 
È esclusa dalla procedura online la Scuola dell’infanzia. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le iscrizioni alla Scuola dell’infanzia sono escluse dalla modalità telematica, per cui le domande 
dovranno essere presentate seguendo la seguente procedura: 

• scaricare il modulo Domanda di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021-2022 che si può 
scaricare al seguente link: https://www.comprensivocaruano.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-2022/ 

• compilare in ogni parte e firmare la domanda 
• inviare la domanda compilata e firmata da entrambi alla mail istituzionale 

rgic83500g@istruzione.it, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 
Specificare nell’oggetto: Domanda di Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2021/2022, 
cognome e nome del bambino/a 

• in caso di mancanza di strumentazione idonea ad inviare domanda di iscrizione, la stessa potrà 
essere consegnata in cartaceo presso lo sportello predisposto al piano terra, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 (gli orari vanno rispettati scrupolosamente per motivi di sicurezza) 

• allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di entrambi i genitori; 
• allegare fotocopia del codice fiscale o tessera sanitaria del bambino/a. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: 

• possono iscrivere alla scuola dell’infanzia i bambini nati entro il 31 dicembre 2018; 
• possono iscrivere, anticipatamente, i bambini nati entro il 30 aprile 2019 (con adeguato grado di 

autosufficienza alla frequenza). 
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SCUOLA PRIMARIA – iscrizioni online 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, possono 
avviare la fase di registrazione sul sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Coloro che sono già 
in possesso di identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. Per la gestione e la compilazione della domanda consultare le indicazioni al seguente link: 
https://www.comprensivocaruano.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-2022/ 

Si ricorda che i genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini nati entro il 
31 dicembre 2015 e possono iscrivere, anticipatamente, i bambini nati entro il 30 aprile 2016. 

La domanda va compilata in tutte le sue parti e inoltrata a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e 
fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – iscrizioni online 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, possono 
avviare la fase di registrazione sul sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Coloro che sono già 
in possesso di identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. Per la gestione e la compilazione della domanda consultare le indicazioni al seguente link: 
https://www.comprensivocaruano.edu.it/iscrizioni-a-s-2021-2022/ 

Si ricorda che i genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli 
alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe, tramite 
il completamento della scuola primaria. 

La domanda va compilata in tutte le sue parti e inoltrata a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e 
fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – iscrizioni online 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale, dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, possono 
avviare la fase di registrazione sul sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. Coloro che sono già 
in possesso di identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore. Per la gestione e la compilazione della domanda consultare le indicazioni al seguente link: 

Si ricorda che i genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di secondo grado gli 
alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori, possono comunque seguire l’iter della 
domanda inoltrata attraverso una funzione web. L’accoglimento della domanda sarà comunicato 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. La richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, nel modulo di domanda, il genitore che 
lo compila dichiara di aver effettuato la scelta con il consenso di entrambi. 

La segreteria supporterà telefonicamente (il ricevimento in presenza è sospeso fino alla fine 
dell’emergenza sanitaria) i genitori/tutori per la compilazione delle iscrizioni all’infanzia, alla 
primaria e alla secondaria di I grado sia cartacee che online dal lunedì al venerdì dalle 09,30 alle 
12,00 e il martedì dalle 15,30 alle 17,00 telefonando al numero 0932992881. 

 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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