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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ATTIGLIANO – GUARDEA
Via Monserrato, 38 - 05012 ATTIGLIANO (TR) - Tel. 0744/994255
Cod. Mecc. TRIC810005 - C.F. 80010630558 – E-Mail tric810005@istruzione.it – tric810005@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivoattigliano.edu.it

Ai genitori degli alunni di anni 5 frequentanti la Scuola dell’Infanzia
ai genitori degli alunni frequentanti la classe quinta della Scuola Primaria
ai Responsabili dei plessi
e p.c. ai Sindaci dei Comuni interessati
a tutti i docenti
OGGETTO: iscrizioni anno scolastico 2021/2022

La normativa vigente (Legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013,
le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici successivi avvengono esclusivamente
in modalità on line”.
In data 12/11/2020, il MIUR ha emanato la circolare annuale che disciplina le modalità di iscrizione
online.
Per gli Istituti Comprensivi, tutte le domande d'iscrizione alle prime classi della scuola primaria e della
scuola secondaria di 1° grado (anche per gli alunni già iscritti all'Istituto Comprensivo) devono avvenire
esclusivamente in modalità on line.
-

Scuola primaria: devono essere iscritti alla classe prima gli alunni nati nel 2015; possono essere
iscritti anche gli alunni nati entro il 30 aprile 2016.
Scuola secondaria di 1° grado, devono essere iscritti alla classe prima gli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.

Il periodo utile per le iscrizioni online inizia il 4 gennaio 2021 e termina il 25 gennaio 2021 incluso.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale potranno iscrivere gli alunni collegandosi al portale
dedicato del Ministero dell’Istruzione al seguente indirizzo: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/,
raggiungibile anche attraverso l’apposito link
presente
sul
sito
della
scuola
www.istitutocomprensivoattigliano.edu.it.
Per procedere all’iscrizione, occorre disporre di un’identità SPID oppure effettuare la
registrazione al portale (a partire dal 19 dicembre), mediante un account di posta elettronica (si
allega la guida predisposta dal Ministero).
È ammessa la presentazione di una sola domanda di iscrizione.
L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia deve essere effettuata ESCLUSIVAMENTE mediante i modelli
cartacei disponibili nei plessi e sul sito; tali modelli, debitamente compilati, devono essere riconsegnati
presso gli uffici di Segreteria.
Per un eventuale supporto, gli uffici di segreteria ricevono il pubblico su appuntamento presso la sede
centrale, tutti i giorni dalle 11:00-13:00; martedì e giovedì 15:00-17:00.
Firmato digitalmente da ALBA PAGANI
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I genitori degli alunni residenti nei comuni del bacino di utenza dell’istituto che intendono iscrivere il
proprio figlio presso un altro istituto, sono cortesemente invitati a comunicarlo alla segreteria scolastica.
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni, i Responsabili dei plessi incontreranno i genitori, in
videoconferenza, secondo il seguente calendario (il link di accesso sarà pubblicato sul sito web della scuola
il giorno dell’incontro).
GIORNO

PLESSO
Penna in T.
Lugnano in T.

11/01/2021

Alviano
Guardea

13/01/2021

SCUOLA
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° g.
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° g.
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1°g

ORARIO
14,00 – 14,45
14,45 - 15,30
15,30 – 16:15
16,15 - 17,00

Scuole dell’Infanzia
(Guardea, Alviano, Lugnano)
Attigliano
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1°g
Giove
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1°g

17,00-17,45
14,30 – 15,15
15,15 - 16,00

CODICI MECCANOGRAFICI
Di seguito si forniscono i codici meccanografici da utilizzare per l’identificazione del plesso ai fini
dell’iscrizione.
SCUOLA PRIMARIA
ALVIANO
ATTIGLIANO
GIOVE
GUARDEA
LUGNANO IN T.
PENNA IN TEV.

TREE81004A
TREE810017
TREE810028
TREE81006C
TREE81005B
TREE810039

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
ALVIANO
TRMM810038
ATTIGLIANO
TRMM810016
GIOVE
TRMM810027
GUARDEA
TRMM81005A
LUGNANO
TRMM810049
Informazioni di dettaglio sulle scuole dell’Istituto sono disponibili sul portale Scuola in Chiaro,
raggiungibile anche attraverso la homepage del sito, cliccando sul link in basso a
o, da smartphone, inquadrando il seguente QRcode:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Alba Pagani
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