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Alessandria, 28 dicembre 2020
Ai genitori degli alunni
delle future classi prime
scuole primarie
scuola secondaria di I grado
I.C. Straneo

Oggetto: iscrizioni on-line a.s. 2021/2022
Gentilissime famiglie,
le disposizioni ministeriali che disciplinano le iscrizioni dispongono che la domanda di iscrizione alle scuole
primarie e secondarie di I grado statali sia effettuata ESCLUSIVAMENTE on line, secondo la tempistica di
seguito illustrata:

dal 4 al 25 gennaio 2021
TEMPISTICA
Dalle ore 9:00 del
19 dicembre 2020

FASE
REGISTRAZIONE dei
Genitori/Responsabili
dell’obbligo scolastico

DESCRIZIONE
Registrazione sul sistema “Iscrizioni on line”
disponibile sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni
presenti. Coloro che sono in possesso di un’identità
digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Dalle ore 8:00 del 4 COMPILAZIONE domande Compilazione della domanda in tutte le sue parti,
gennaio 2021 alle da parte delle famiglie
mediante il modulo on line. Invio della domanda
ore 20:00 del 25
d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
gennaio 2021
sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del
Ministero dell’Istruzione
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale dovranno iscrivere alla classe prima primaria i bambini che abbiano compiuto e
che compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. E' consentito iscrivere anche eventuali bambini anticipatari che compiranno
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.

Ricordo i codici meccanografici delle scuole primarie e secondaria dell’I.C. Straneo.
ALEE81501A Scuola Primaria “Morbelli”
ALEE81502B Scuola Primaria “Caduti per la Libertà”
ALEE81503C Scuola Primaria “Mazzini” di Borgoratto
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ALMM815019 Scuola Secondaria di I grado “Paolo Straneo”
Presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “Paolo Straneo”, sita in via Paolo Sacco 11 Alessandria, saranno
a disposizione postazioni informatiche e personale per agevolare i genitori che dovessero richiedere
assistenza nella compilazione on line delle domande.
Al fine di evitare attese, è necessario concordare un appuntamento telefonando al numero 0131 - 346280.
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale devono fornire le informazioni
essenziali relative all’alunno/a per cui è richiesta l’iscrizione:
•
•
•
•

Codice fiscale
Nome e cognome
Data di nascita
Residenza

ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola prescelta.

Cordiali saluti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Raffaella Norese

