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INFORMATIVA ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22 

Le domande di iscrizione alla Scuola dell'Infanzia e alle classi prime della Scuola Primaria per l'a.s.2020/2021 
potranno essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021. 
L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda, in 
modalità cartacea, da presentare presso l'Ufficio di Segreteria in P.tta Conte Accardo. 
Per le iscrizioni on line, la pagina contenente l’informativa in materia di protezione dei dati personali, va visualizzata prima 
dell’accesso alle pagine del modello d’ iscrizione da compilare; un flag ne registrerà la presa visione. 
Adempimenti dei genitori 
I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

- si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti;
- oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).

La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 19 /12/ 2020 al 25/01/2021. 

I genitori o tutori legali compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2021; inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 
gennaio 2021. 
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. 

- Si fa presente che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori, per cui il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in
osservanza di quanto stabilito dal codice civile.

- Si rammenta che i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione,
rese ai sensi dell’articolo 46, 75 e 76 del d.P.R.445 del 2000.

- La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione.

SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE 

L’istituzione scolastica offrirà un servizio di supporto per le famiglie presso l’Ufficio di Segreteria P.tta Conte Accardo come di 
seguito indicato: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,30.

Codici meccanografici accesso on line iscrizione: 

PLESSO“E. DE AMICIS”  P.TTA CONTE ACCARDO -  LEEE07101Q 

PLESSO SAN DOMENICO SAVIO VIA M PALUMBO - LEEE07102R 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Tonino Bacca 

mailto:LEEE07100P@istruzione.it
mailto:LEEE07100P@istruzione.it
http://www.2ledeamicis.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

	TEL./FAX 0832/306013 Cod. Fisc. 93058060752
	Adempimenti dei genitori
	La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 19 /12/ 2020 al 25/01/2021.
	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE FAMIGLIE
	PLESSO“E. DE AMICIS”  P.TTA CONTE ACCARDO -  LEEE07101Q PLESSO SAN DOMENICO SAVIO VIA M PALUMBO - LEEE07102R

