
Scuola Secondaria di primo grado:

Scuola dell’Infanzia:
possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto
o compiono entro il 31 DICEMBRE 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti
i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 Dicembre 2021, e ,  entro il 30 APRILE
2022.
L’iscrizione deve essere effettuata con modulo cartaceo (Mod. allegato A) fornito dalla segreteria
scolastica o scaricabile dal sito: www.icgaglionecapodrise.edu.it
Scuola Primaria:
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere esclusivamente on-line
alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31
DICEMBRE 2021. Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche i bambini
che compiono sei anni di età entro il 30 APRILE 2022.
L’iscrizione con modalità esclusivamente on-line deve essere effettuata attraverso un apposito
applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione.
La registrazione da parte delle famiglie sarà attiva a partire dal 19  dicembre 2020 sul Sito:
www.iscrizioni.istruzione.it “iscrizioni on-line”. È, altresì, possibile scaricare sui propri device 

Per l’anno scolastico 2021/2022, devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria
di primo grado gli alunni frequentanti le classi QUINTE della Scuola Primaria.
L’iscrizione con modalità esclusivamente on-line deve essere effettuata attraverso un apposito
applicativo che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione.
La registrazione da parte delle famiglie sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020 sul Sito:
www.iscrizioni.istruzione.it “iscrizioni on-line”

UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

SI RENDE NOTO

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della scuola sita in via Dante, 26
Capodrise, 21 dicembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dott. Pietro Bizzarro

Il Sindaco
Dott. Angelo Crescente

04 GENNAIO / 25 GENNAIO 2021

Comune di
CAPODRISE

che ai sensi della C.M. n° 20651 del 12/11/2020, il termine per le iscrizioni degli alunni alle
prime classi delle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 è fissato:

Istituto Comprensivo
“Giacomo Gaglione”

Capodrise

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA
DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA
DI PRIMO GRADO PER L’ANNO SC. 2021/2022

l’App. “Scuola in chiaro” per accedere alle informazioni dell’Istituto.

L’I. C. “G. Gaglione” metterà a disposizione uno sportello di supporto alle iscrizioni e alla ge-
nerazione delle credenziali, tutti i giorni dalle 9,00 alle 11.00 e il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ PO-
MERIGGIO dalle 15.30 alle 17.30 previa prenotazione.


