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Circolare n. 61                                                                                                                                               Ciampino, 11/12/2020 

                                                                                                                                                                                    Ai genitori  

               Al sito istituzionale 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 

Con la presente si comunica che dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 si 
apriranno le iscrizioni. 

SCUOLA PRIMARIA 

Per la scuola primaria l’iscrizione dovrà essere effettuata on-line all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020, i genitori potranno avviare la fase di REGISTRAZIONE 
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, per ricevere le credenziali necessarie all’iscrizione. 

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore.  

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LE ISCRIZIONI 

L’Ufficio della Didattica dell’Istituto sarà a disposizione per un supporto nella compilazione a distanza 
dell’iscrizione per le famiglie che lo richiedano, chiedendo una consulenza telefonica tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 al seguente numero telefonico 067910323.  

ATTENZIONE: ai sensi della legge 104/1992 e della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi 
specifici di apprendimento (DSA), la domanda andrà perfezionata presso la segreteria scolastica, consegnando 
copia della certificazione, rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo 
di funzionamento, di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia 
subito dopo la sua predisposizione, entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.  

Tutti gli iscritti alle classi PRIME per l'Anno Scolastico 2021/2022 dovranno completare l’iscrizione consegnando 
ulteriore documentazione alla segreteria della scuola a partire dal 01/02/2021. 

La documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa, indicando le generalità dell’alunno/a e la causale: 
iscrizione a.s. 2021/2022. 

L’elenco della documentazione da consegnare, in allegato alla circolare è il seguente: 

 N 2 fototessera dell’alunno/a 

 Fotocopia codice fiscale alunno/a 

 Fotocopia scheda vaccinale alunno/a 
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 Fotocopia documenti genitori 

 Patto educativo corresponsabilità 

 Modulo per consenso al trattamento dati personali 

 Modulo autorizzazione riprese fotografiche/video (valido per tutto il ciclo di studi) 

 Modulo per autorizzazione uscite didattiche 

 Modulo per eventuali deleghe ritiro alunna/o. 
Il versamento del contributo volontario pari a euro 25,00 comprensivo dell’assicurazione integrativa di euro 
5,00 potrà essere effettuato sul C/C postale n. 22827000 intestato a Circolo Didattico Statale Ciampino 1 “V. 
Bachelet” Via II Giugno, 16 oppure con BONIFICO: INTESTATO A: DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO “V. 
BACHELET   IBAN: IT 46 D 07601 03200 000022827000 
 

SI PRECISA CHE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO NON SERVE PRESENTARE ALCUN TIPO DI 

RICEVUTA, IN QUANTO IL CONTROLLO AVVERRA’ TRAMITE I SISTEMI TELEMATICI DA PARTE DELL’ISTITUTO. 

 
I moduli suddetti sono disponibili anche nella sezione modulistica presente sul sito della Scuola. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021).  
Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
 
Per l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia rimane in vigore la modalità cartacea. Il modulo da presentare è scaricabile in 
allegato alla circolare e dovrà essere INVIATO debitamente compilato alla Segreteria didattica.  

Tutti gli iscritti alla Scuola dell’infanzia per l'Anno Scolastico 2021/2022 dovranno completare l’iscrizione 
consegnando ulteriore documentazione alla segreteria della scuola a partire dal 01/02/2021. 

La documentazione dovrà essere consegnata in busta chiusa, indicando le generalità dell’alunno/a e la causale: 
iscrizione a.s. 2021/2022. 

L’elenco della documentazione da consegnare è il seguente: 

 Fotocopia del codice fiscale dell'alunno/alunna 

 N° 2 fototessera dell’alunno/a 

 Fotocopia del codice fiscale dei genitori 

 Fotocopia del documento d’identità dei genitori 

 Fotocopia del libretto delle vaccinazioni (requisito di accesso come da normativa) 

Il versamento contributo volontario pari a euro 25,00 comprensivo dell’assicurazione integrativa di euro 5,00 
potrà essere effettuato su C/C postale n. 22827000 intestato a Circolo Didattico Statale Ciampino 1 “V. 
Bachelet” Via II Giugno, 16, oppure con BONIFICO: INTESTATO A: DIREZIONE DIDATTICA 1 CIRCOLO “V. 
BACHELET; IBAN: IT 46 D 07601 03200 000022827000 

SI PRECISA CHE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO NON SERVE PRESENTARE ALCUN TIPO DI 

RICEVUTA, IN QUANTO IL CONTROLLO AVVERRA’ TRAMITE I SISTEMI TELEMATICI DA PARTE DELL’ISTITUTO. 

 

CLASSI SUCCESSIVE ALLE PRIME (CLASSI INTERMEDIE PRIMARIA/INFANZIA) 

Le iscrizioni alle classi successive alle prime si effettueranno d’ufficio (Circolare Ministeriale prot. 20651). 



Il contributo volontario può essere versato con le modalità specificate per le nuove iscrizioni. 

SI PRECISA CHE PER I VERSAMENTI DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO NON SERVE PRESENTARE ALCUN TIPO DI 

RICEVUTA, IN QUANTO IL CONTROLLO AVVERRA’ TRAMITE I SISTEMI TELEMATICI DA PARTE DELL’ISTITUTO. 

È sufficiente conservare la suddetta ricevuta. 

Occorrerà presentare eventuale modulo per modificare la scelta dell’insegnamento della Religione cattolica o 
della materia alternativa. 

Sono da ritenersi confermate le deleghe per il ritiro degli alunni consegnate lo scorso anno scolastico. Eventuali 

cambiamenti possono essere effettuati nel corso dell’anno scolastico, consegnando la nuova delega scaricabile sul 

sito della scuola, nella sezione modulistica. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Teresa Sorrentino) 

                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3                    

        comma 2 del D.L. 39/93 

   


