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Ai Signori
- Genitori
- Docenti
- Personale Ata

OGGETTO: iscrizioni a. s. 2021-2022
Con la presente si comunica che, per l’a. s. 2021-2022 le iscrizioni sono regolamentate dalla nota
ministeriale prot.n. 20651 del 12/11/2020, pubblicata sul sito istituzionale dell’istituto nella specifica
sezione in alto a destra in home page.
Se ne riassumono di seguito le informazioni principali:
Scuola dell’Infanzia:
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata tramite domanda cartacea dal 4 gennaio
al 25 gennaio 2021. Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che
abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì,
essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2022.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente
disponibili, verrà stilata una graduatoria in base ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. La scuola
comunicherà agli interessati l’eventuale mancato accoglimento delle domande nel più breve tempo
possibile, per consentire loro l’opzione verso altra scuola.
Si sottolinea che non è consentita l’iscrizione contemporanea in più scuole.
La domanda dovrà essere consegnata dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 allo sportello di
segreteria della scuola secondaria di Primo Grado Stoppani Lecco 3 in via Achille Grandi,35
secondo i seguenti orari:
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:

11.30 - 13.00 e 16.30 - 17.30
08.30 - 12.00
8.30 - 12.00
11.30 - 13.00 e 15.30 - 16.30
08.30 - 12.00
8.30 - 11.30
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Scuola Primaria e secondaria di I° grado :
Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di
età entro il 31 dicembre 2021.
Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre
2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.
- Le iscrizioni al primo anno della scuola primaria e secondaria devono essere inoltrate on
line attraverso il link “Iscrizioni on-line” sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ Si precisa
che per l’iscrizione alle classi successive alla prima, si procederà d’ufficio.
Per l’iscrizione sono previste due fasi:
-la registrazione al portale delle iscrizioni on line
-la compilazione della domanda di iscrizione, effettuata dai genitori o dai soggetti esercenti la
potestà genitoriale dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
La procedura d’iscrizione è disponibile sul sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline/: qui
ci si deve registrare (questa operazione può essere effettuata dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020) per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al
servizio Iscrizioni On Line. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Si rammenta che tutti i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono valore di dichiarazione
sostitutiva di certificazione, con conseguenze di carattere amministrativo e penale per coloro che
rilascino dichiarazioni non corrispondenti a verità.
I codici meccanografici delle scuole dell’I.C.S. Lecco 3, da inserire nella domanda on-line sono i
seguenti:
Scuole Primarie:
C. Battisti/ACQUATE: LCEE82601G
G. Oberdan/BELLEDO: LCEE82602L
N. Sauro/GERMANEDO: LCEE82604P
S. Pellico/MALNAGO: LCEE82605Q
La Nostra Famiglia /LECCO: LCEE82606R
Scuola secondaria:
Scuola Sec. I grado: LCMM82601E
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Per quanto concerne l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria a indirizzo musicale,
saranno organizzate due sessioni di test attitudinali; la prima nel corso della finestra delle iscrizioni
e la seconda dopo la chiusura delle iscrizioni in data che verrà comunicata direttamente alle
famiglie interessate.
Si comunica che è stata ideata l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app, disponibile per sistemi
IoS e Android.
Si fornisce quindi il QR Code associato a questo Istituto Comprensivo, strumento che darà la
possibilità di accedere con i propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola.

L’ufficio dell’I.C.S. di Lecco 3, in Via Achille Grandi,35 è a disposizione per ulteriori informazioni e
per eventuale assistenza/consulenza, previo appuntamento, telefonando al n. 0341363137.
Si invitano le famiglie interessate alla richiesta di assistenza alla compilazione della domanda a
contattare la segreteria con anticipo e al rispetto degli orari concordati.

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimiliano Craia
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