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AI GENITORI 
ALL’ALBO/ATTI 

AL SITO 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022 si potranno effettuare dal 4 gennaio 2021 al  25 gennaio 2021 e saranno online per tutte le 

classi prime della scuola primaria. Per le altre classi il modulo di iscrizione di riconferma è scaricabile dal 

sito ed è possibile consegnarlo all’ingresso della scuola dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 

Scuola dell’infanzia 

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. E’ 

pubblicato sul sito, in albo on line, il modulo cartaceo per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia da scaricare, 

compilare e presentare in segreteria corredato della seguente documentazione: fotocopia documenti 

d’identità di entrambi i genitori, certificato delle vaccinazioni, eventuali certificazioni attestanti fruizione 

benefici L.104. 

Scuola primaria 

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.  

All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione ed esprimono le loro preferenze 

in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola. L’informativa sulla Raccolta dei dati personali  di cui 

all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 

15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della scuola, sezione Privacy, se ne 

raccomanda a tutti la presa visione. 

L’Ufficio di segreteria rimane a disposizione per ogni forma di consulenza e di supporto, previo 

appuntamento da concordare precedentemente. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Albina ARPAIA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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