
 

 

MODALITA’ PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON LINE PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 solo per la classe PRIMA 

della scuola PRIMARIA e per la classe PRIMA  della scuola 

secondaria:  

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle 8:00 del 4 

gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021. Sarà possibile  registrarsi sul portale 

dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2020.  

 I genitori/affidatari/tutori ACCEDONO AL SERVIZIO” ISCRIZIONI ON LINE” disponibile 

sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 

registrazioni. 

In fase di compilazione del modulo, si prega di completare tutti i campi  relativi ad 

entrambi i genitori, anche in caso di separazione, (tranne per le  famiglie 

monoparentali). 

Il servizio “iscrizioni on line” permette di presentare UNA SOLA domanda di 

iscrizione; è consentito però indicare in subordine una seconda o terza scuola.  

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, è disponibile  un servizio di supporto, 

il martedì dalle 10 alle 12 e il venerdì dalle ore 14,30 alle 15,30,  tramite  appuntamento al 

n. 0650689565. 

Gli alunni in fase di pre-adozione sono esonerati dall’iscrizione on line. L’iscrizione 

viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso la segreteria in via Rita Brunetti 13, 

previo appuntamento. 

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ISCRIZIONE ON LINE: 

Le Iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione  della 

certificazione rilasciata dalla ASL di competenza, comprensiva della Diagnosi funzionale. Il profilo 

di funzionamento di cui all’art.5 comma 3 del DLgs 13/04/2017 n. 66 e del 07/08/17. N 96 sarà 

trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

Le iscrizioni di alunni  con diagnosi di DSA devono essere perfezionate con la presentazione  

relativa diagnosi di DSA rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e secondo quanto previsto 

dall’Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

 

 

 

 

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0


 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA: N.B. tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno 

scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, manifestano le preferenze 

rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste La scelta ha valore per l’intero 

corso di studi e 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, all’interno di ciascuna scuola, 

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  

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (in caso di richieste d’Iscrizione in eccedenza), 

deliberati dal Consiglio d’Istituto, sono affissi all’albo,  pubblicati sul sito web 

dell’Istituto alla voce Iscrizioni a.s. 2021/2022 e sul modello di iscrizione  on line. 

(Compilare con attenzione tutte le caselle del Modulo di iscrizione on-line).  

Alla tabella dei criteri (disponibile sul sito alla pagina iscrizioni), debitamente 

compilata e firmata deve essere allegata la documentazione per i punti per i quali è 

necessario documentare, allegando fotocopia del documento di riconoscimento di 

entrambi i genitori e inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:  

iscrizioni2021@icdefinetti.edu.it            (dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021) 

(per evitare problemi di visualizzazione e di stampa si prega di NON  inviare il 

modulo fotografato ma debitamente scansionato in formato PDF) 

TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DEL 25/01/2021.  

SI PREGA DI VERIFICARE LA REGOLARITA’ DELLE VACCINAZIONI  OBBLIGATORIE CONSULTANDO 

L’ANAGRAFE VACCINALE DELLA REGIONE LAZIO. COLORO CHE HANNO EFFETTUATO LE 

VACCINAZIONI FUORI DALLA REGIONE LAZIO SONO TENUTI A CHIEDERNE LA REGISTRAZIONE 

PRESSO L’ANAGRAFE VACCINALE DELLA REGIONE LAZIO 

                               

 

 

 

 

 

 

 



ISCRIZIONE ALLA   SCUOLA D’INFANZIA 

(da effettuarsi in modalità cartacea) 
 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 
31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo 
anno di età entro il 30 aprile 2022. 
Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore). 

Il Modulo d’Iscrizione sarà disponibile sul sito www.icdefinetti.edu.it e presso la 

portineria della sede Centrale di Via Rita Brunetti 13. 

 Il tutto, debitamente compilato e completo di tutta la documentazione , dovrà 

essere inviato, in formato  PDF, allegando fotocopia del documento di entrambi i 

genitori dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021  al 

seguente indirizzo di posta elettronica:  

iscrizioni2021@icdefinetti.edu.it (dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021) 

(per evitare problemi di visualizzazione e di stampa si prega di NON  inviare il modulo 

fotografato ma debitamente scansionato  in formato PDF) 

In fase di compilazione del modulo, è necessario completare tutti i campi  relativi 

ad entrambi i genitori, anche in caso di separazione, (tranne per le famiglie 

monoparentali). 

I CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI per l’accettazione delle domande (in caso 

di richieste d’Iscrizione in eccedenza), deliberati dal Consiglio d’Istituto, sono affissi 

all’albo, pubblicati sul sito web dell’Istituto alla voce Iscrizioni a.s. 2021/2022 e sono 

allegati alla DOMANDA DI ISCRIZIONE. 

Alla tabella dei criteri (già allegata al modulo di iscrizione), debitamente compilata e 

firmata deve essere allegata la documentazione per i punti per i quali è necessario 

documentare.  

TUTTI I REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DEL 25/01/2021.  

Gli alunni anticipatari verranno posizionati in fondo alla graduatoria e 

graduati tra loro secondo i punteggi della tabella stessa. 

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica che la mancata 

regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza 

dall’iscrizione alla scuola dell’infanzia, secondo quanto previsto dall’articolo 3 bis, 

comma 5, del DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla l. 119/ 2017.  

ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE CERTIFICATO DI ADEMPIENZA VACCINAZIONI 

OBBLIGATORIE RILASCIATO DALL’ANAGRAFE VACCINALE DELLA REGIONE LAZIO. 


