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Porto S. Stefano, 19 dicembre 2020




Al Personale Docente
Ai genitori degli alunni
Loro Sedi

Oggetto: iscrizioni scolastiche A.S. 2021-2022.
Il termine per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi iniziali della scuola
primaria e degli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, è fissato al 25 gennaio 2021.
Le domande di iscrizioni on line possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio
2021 andando su internet alla pagina www.istruzione.it seguendo il percorso : istruzione – iscrizioni on line,
previa registrazione attraverso la seguente procedura :
Dal 19 dicembre 2020 le famiglie potranno registrarsi ed ottenere le credenziali per effettuare le
iscrizioni on line nella pagina di www.iscrizioni.istruzione.it
Successivamente alla registrazione si riceve una mail all’indirizzo che è stato indicato al momento della
registrazione in cui è riportato un link sul quale si dovrà cliccare per confermare la registrazione. A questo
punto verrà inviata una seconda mail con le credenziali (nome utente e password) per accedere al servizio
iscrizioni on line.


Scuola primaria: iscrizioni solo in modalità on line –
Cod. Ministeriale scuola primaria Porto S. Stefano
Cod. Ministeriale scuola primaria Porto Ercole
Cod. Ministeriale scuola primaria Isola Del Giglio

-GREE82501Q - GREE82504V - GREE82503T-

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono iscriversi, per anticipo anche quelli che
compiono i sei anni entro il 30 aprile 2022.


Scuola secondaria di primo grado: iscrizioni solo in modalità on line –
Cod. Ministeriale scuola second. di 1° grado - Porto S. Stefano
Cod. Ministeriale scuola second. di 1° grado - Porto Ercole
Cod. Ministeriale scuola second. di 1° grado – isola Del Giglio

-GRMM82502Q-GRMM82503R-GRMM82501P-

N.B. I genitori degli alunni di 5^ della primaria devono compilare obbligatoriamente il modulo di
iscrizione on line per l’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado


Scuola secondaria di primo grado - Agli alunni delle classi terza media per iscrizioni al
superiore: iscrizioni solo in modalità on line –

N.B. I genitori degli alunni di 3^ della scuola media devono compilare obbligatoriamente il modulo
di iscrizione on line per l’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado.
N.B. – Per chi avesse difficoltà, oppure non ha disponibilità di Personal Computer, può rivolgersi in
segreteria per un appuntamento per la compilazione della domanda on line.



Scuola dell’infanzia: Iscrizioni solo su modello cartaceo a partire dal 4 gennaio
Cod. Ministeriale scuola infanzia Porto S. Stefano
Cod. Ministeriale scuola infanzia Porto Ercole

- GRAA82501E - GRAA82502G –

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o
compiano, entro il 31 dicembre 2021, il terzo anno di età.
Possono altresì essere iscritti, per anticipo, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età
entro il 30 aprile 2022.
Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di
posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il numero delle domande di
iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021.

Per ulteriori informazioni rinvolgersi in segreteria 0564/812590 (Caterina o Stefano).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Rosa TANTULLI)

Firmato digitalmente da TANTULLI ROSA

