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Vercelli, 21 dicembre 2020
Ai genitori degli alunni
frequentanti l’ultimo anno della
scuola dell’infanzia

OGGETTO: Iscrizioni al primo anno della scuola primaria – Anno scolastico 2021-2022
Sulla base delle disposizioni contenute nella Nota Ministeriale del 12/11/2020, si comunica che le
iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria si effettueranno ON LINE sul sistema “Iscrizioni
on line” disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/
Modalità di presentazione delle domande
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate, da parte dei genitori e gli esercenti
la potestà genitoriale, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, utilizzando
le credenziali fornite tramite la registrazione che è attiva sempre sul sito del Ministero già a partire
dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Devono iscriversi alla classe 1^ della Scuola Primaria i bambini che compiono 6 anni di età
entro il 31 dicembre 2021. Possono iscriversi alla classe prima anche i bambini che compiono i sei anni
di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 2022: la loro iscrizione è comunque subordinata alla
disponibilità di posti dopo che sono state accolte tutte le domande di iscrizione dei bambini nati entro il
31 dicembre 2020.
Sulla base delle disposizioni ministeriali contenute nella nota succitata gli alunni provenienti dalle
scuole appartenenti al nostro Istituto hanno la priorità rispetto a quelli provenienti da altri Istituti.
Per le iscrizioni alla Scuola Primaria “C. Angela”, regolamentate in caso di eccedenza di iscrizioni
da appositi criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto, è necessario compilare tutte le voci presenti nella
sezione personalizzata della domanda di iscrizione on line. Tali criteri verranno pubblicati, unitamente
alla presente Circolare ed ai codici meccanografici delle varie scuole utili per presentare la domanda di
iscrizione, sul sito web dell’Istituto (icferrarivercelli.edu.it). Si rammenta che per tale scuola l’iscrizione
alla classe 1^ a tempo modulare con bilinguismo avverrà, sempre per delibera del Consiglio d’Istituto,
sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di iscrizione con precedenza di accoglienza per gli alunni
provenienti dalle scuole dell’Infanzia dell’Istituto.
Dopo la chiusura delle iscrizioni, i genitori degli alunni iscritti ed accolti nelle scuole dell’Istituto
sono tenuti a consegnare n. 2 foto formato tessera per il tesserino di riconoscimento secondo le modalità
che verranno comunicate dall’Istituto.
Insegnamento delle Religione Cattolica e Attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori degli alunni al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi, 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 ottenute per la presentazione
della domanda di iscrizione. Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni:
- Attività didattiche e formative (sulla base di specifico progetto contenuto nel PTOF 2019/2022)
- Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente
- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica
Alunni con disabilità
Le iscrizioni degli alunni con disabilità provenienti da altri Istituti dovranno essere perfezionate con
la presentazione a questo Istituto della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza corredato dal
verbale INPS di visita medico collegiale per il riconoscimento dello stato di disabilità.
Supporto per le iscrizioni
Per tutte le famiglie prive di strumentazione informatica dei bambini che si iscriveranno presso
il nostro Istituto, l’Ufficio di Segreteria offrirà un servizio di supporto. Chi si trovasse in tale condizione
o avesse problematiche varie per l’iscrizione, è pregato di richiedere un appuntamento all’Ufficio di
segreteria tramite chiamata telefonica (0161 211805-0161 255039) oppure tramite mail
(vcic809001@istruzione.it).
Vi consigliamo di consultare sempre il sito dell’Istituto dove saranno pubblicate tutte le
informazioni relative alle iscrizioni e dove verrà creato un link di collegamento al sistema Iscrizioni on
line del Ministero.
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