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Prot. n. 9302  /6.2.a                        Mondolfo,  18/12/2020 
 

Alle famiglie degli alunni che dovranno iscriversi  
alla prima classe della Scuola Primaria  

 
p.c. Ai Coordinatori di plesso  

delle Scuole Primarie dell’Istituto 

 
Oggetto: iscrizioni Scuola Primaria per l’a.s. 2021/2022 
 
Si comunica che il Ministero dell’Istruzione, con la circolare n. 20651  del 12/11/2020, ha stabilito al 25 
Gennaio 2021  il termine di scadenza delle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line. 
Le domande possono essere presentate a partire dal 04 Gennaio 2021, tenendo presente che già dalle ore 
9.00 del 19 Dicembre 2020 i genitori possono avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on 
line, come meglio specificato più avanti.   
La Segreteria dell'Istituto offre - con prenotazione obbligatoria -  un servizio di supporto 
esclusivamente per le famiglie prive di strumentazione informatica.   
Per prenotarsi chiamare il numero: 0721 957223 
L’orario di ricevimento dell’Ufficio Segreteria previsto per le iscrizioni sarà il seguente:   

dalle  ore 13,00  alle 15,00  dal lunedì al venerdì 

dalle ore 11,00 alle ore 13,00  il sabato 

(presentarsi muniti di codice fiscale dell’alunno/a da iscrivere e dei genitori unitamente al 
documento d’identità del genitore che effettua l’iscrizione). 

L’ assemblea con i genitori per le iscrizioni alla Scuola Primaria verrà svolta per ogni singolo plesso 
in modalità  telematica  il giorno Giovedì  14  Gennaio 2021  dalle ore 18.00. 

 
Di seguito i link di collegamento: 

 
Primaria  Mondolfo 
 

 

Primaria San Costanzo 
 

 

Primaria Castelvecchio 
 

 
 

 
Si riportano le istruzioni, desunte dalla citata circolare, per effettuare la procedura di iscrizione alla Scuola  
prescelta.  
Adempimenti dei genitori  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  
-  individuare la scuola d’interesse, anche attraverso il portale "Scuola in chiaro";   

- registrarsi sul portale www.istruzione.it/iscrizionionline inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti, oppure utilizzando le credenziali relativi all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione 
è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 (si raccomanda vivamente di conservare le 
credenziali di accesso necessarie per l’eventuale scelta dell’attività alternativa alla religione cattolica, 
come specificato nel paragrafo dedicato); 

- compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 
2021;  

- inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.   
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Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda 
inoltrata attraverso una funzione web. 

 
Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 
che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter e 337 
quater riguardanti la responsabilità genitoriale.  Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di 
iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine 
nel modulo di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
suddette disposizioni del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’ ASUR di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 
Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA) effettuate nella modalità on 
line devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 
relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall' Accordo Stato-
Regioni del 25 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni. 
 
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene esercitata dai 
genitori al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione dell'apposita sezione online. La scelta ha 
valore per l'intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo 
il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su 
iniziativa degli interessati. 
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non 
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata attraverso un’apposita funzionalità del 
sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 
maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso. 
Di seguito un prospetto riportante il codice scuola delle Scuole Primarie dell’Istituto, richiesto nella 
domanda . 
  

SCUOLA  Primaria CODICE MECCANOGRAFICO 
MONDOLFO PSEE832022 
SAN COSTANZO PSEE832011 
CASTELVECCHIO/MONTE PORZIO PSEE832033 

 
Nella domanda di iscrizione va indicato anche il codice della scuola di provenienza, di seguito un prospetto 
relativo a questi dati : 
 

SCUOLA  Infanzia CODICE MECCANOGRAFICO 
AQUILONE MONDOLFO PSAA832061 
GIRASOLE MONDOLFO PSAA83205X 
SAN COSTANZO PSAA83202R 
CERASA DI SAN COSTANZO PSAA83201Q 
RODARI MONTE PORZIO PSAA83204V 
LATONI MONTE PORZIO PSAA83203T 

                                                                                                  
La Dirigente Scolastica                                                                        

               Anna Maria Landini 


