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Circ. int. n. 123 

Pubblicata nel sito web: 

www.icinzago.edu.it 

 
 

 
Inzago, 17 dicembre 2020 

 

Ai Genitori 

delle bambine e dei bambini che compiono 

i tre anni di età entro il 30 aprile 2022 

 

delle bambine e dei bambini che compiono 

i sei anni di età entro il 30 aprile 2022 

 
delle ragazze e dei ragazzi che frequenteranno 

la prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado 

nell’anno scolastico 2021/2022 

 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 
 

Si informa che entro il 25 gennaio 2021 dovranno effettuarsi le iscrizioni alle scuole dell’infanzia e 

alle classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. 

Nella consapevolezza che le iscrizioni rappresentano un importante momento di incontro tra la 

scuola e le famiglie, al fine di fornire informazioni sull’offerta formativa dell’istituto, si comunica che 

sono previsti incontri di presentazione delle scuole dell’Istituto Comprensivo di Inzago per i futuri 

iscritti in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022. 

Le riunioni di presentazione sono previste secondo il seguente calendario: 
 

 7 gennaio 2021 ore 18,00 Scuola Secondaria di 1°grado; 
 

 8 gennaio 2021 ore 18,00 Scuola Primaria; 
 

 9 gennaio 2021 ore 10,00 Scuola dell'Infanzia. 
 

Per poter partecipare alle assemblee è necessario iscriversi compilando il modulo al seguente Link 

https://forms.gle/aDQ1WVVzA2P1nBgx9. 

Le riunioni si terranno on line tramite MEET – GOOGLE SUITE FOR EDUCATION utilizzando i 

link che riceverete via mail entro la data prevista (per partecipare alle riunioni sarà necessario 

accedere al Meet con un account GSuite o un account GMail). 

Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia le bambine e i bambini che compiono tre anni d’età entro 

il 30 aprile 2022. Si informa che per i bambini che compiono i tre anni dal 1° gennaio al 30 aprile 

2022 l’ammissione alla frequenza può essere disposta solo in presenza di disponibilità di posti e 

previo esaurimento di eventuali liste di attesa (dei bambini più grandi). 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia saranno effettuate mediante moduli in forma cartacea 

scaricabili dal sito web dell’Istituto o disponibili presso la Segreteria. Le domande d’iscrizione alle 

scuole dell’infanzia potranno essere presentate PREVIO APPUNTAMENTO presso la Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo dal 4 al 25 gennaio 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 

16.00 e nelle giornate di sabato 9, 16, 23 gennaio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 
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Si informano i Genitori degli Alunni che frequentano già la Scuola dell’Infanzia che è indispensabile 

compilare il modulo di conferma dell’iscrizione scaricabile dal sito web o disponibile presso gli Uffici 

di Segreteria, previo appuntamento. 

Si devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria le bambine e i bambini che compiono sei 

anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono iscriversi per anticipo anche quelli che li compiono 

entro il 30 aprile 2022. 

Si informa inoltre che le iscrizioni sono aperte dalle ore 08:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 

del 25 gennaio 2021. Le iscrizioni per la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado si 

svolgeranno in modalità online. 

Le famiglie potranno già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dalle 

ore 09.00 del 19 dicembre 2020, sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando 

le credenziali del proprio gestore. 

Per i genitori impossibilitati a compilare la domanda di iscrizione online e per i genitori che si 

iscrivono alla Scuola dell'Infanzia, l'Ufficio didattico è disponibile PREVIO APPUNTAMENTO da 

fissare tramite la seguente mail: ufficiodidattico@icinzago.edu.it 

Nel caso di iscrizioni alla scuole primarie e secondarie paritarie o private, si richiede ai genitori di 

darne comunicazione all’Ufficio di segreteria al fine della verifica dell’adempimento dell’obbligo 

d’istruzione. 

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo è disponibile per le operazioni relative alle iscrizioni dal 4 

al 25 gennaio 2021 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.00 e nelle giornate di sabato 9, 

16,23 gennaio 2021, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. 

Si informa che questa comunicazione è stata pubblicata sul sito e inviata cartacea alle famiglie 

degli alunni non iscritti all’Istituto Comprensivo. 

Distinti saluti. 
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