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ISTITUTO COMPRENSIVO DI LANGHIRANO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
E-mail : pric83800a@istruzione.it P.E.C. : pric83800a@pec.istruzione.it
CF 92150040340---CU UFBHEO
Via 25 aprile, n° 3, - 43013 Langhirano - PR - Tel 0521 861195

Langhirano, 15 dicembre 2020

Ai Sigg. Genitori degli alunni

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2021/2022
Si comunica che in base alla circolare n° 20651 del 12/11/2020 consultabile sul sito del Miur e
dell’Istituto, le iscrizioni per l’a.s. 2021/2022, potranno essere effettuate dal 4 gennaio al 25 gennaio
2021.
Le domande per le classi prime (scuola primaria, Secondaria I° grado e II° grado) dovranno essere
effettuate esclusivamente on line, attraverso un apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione
mette a disposizione delle scuole e delle famiglie. Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni a
classi successive alla prima e le iscrizioni per la scuola dell’infanzia.
I criteri per l’accesso alle prime classi sono pubblicati sul sito dell’Istituto www.iclanghirano.edu.it.
•

Prima di procedere all’iscrizione i genitori dovranno registrarsi sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it le funzioni saranno aperte a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre
2020.

•

Le famiglie si registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso
il sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it dal
04/01/2021 per effettuare la registrazione occorre un indirizzo di posta elettronica valido.

La domanda d’iscrizione presentata on line deve essere obbligatoriamente perfezionata entro il
25/01/2021 presso la segreteria dell’istituto a Langhirano in via xxv Aprile n° 3 (il lunedì, il martedì e il
giovedì dalle ore 14:00 alle 17:00 previo appuntamento) con la consegna della seguente documentazione:
•
•
•
•
•
•

Fotocopia dei documenti d’identità dell’alunno e dei genitori;
Fotocopia dei codici fiscali dell’alunno e dei genitori;
Fototessera recente dell’alunno;
Fotocopia tesserino vaccinazioni;
Modulo deleghe per il ritiro del figlio/a da scuola (scaricabile dal sito);
Attestazione del versamento quota annuale

Il contributo, per l’anno scolastico 2021/22, deliberato dal Consiglio d’Istituto, ammonta
complessivamente per gli alunni della scuola dell’infanzia a € 40, comprendente la quota obbligatoria
di € 20 per il pagamento del premio di assicurazione a copertura degli infortuni e della responsabilità
civile alunni, e di € 20 quota volontaria per l’ampliamento dell’offerta formativa (Progetti delle scuole).
Per gli alunni della scuola primaria e della Scuola Sec. I° grado il contributo ammonta ad € 45 ,
comprendente la quota obbligatoria di € 25 per il pagamento del premio di assicurazione a favore
degli alunni per gli infortuni e la responsabilità civile, per il diario scolastico comprensivo del libretto
delle assenze, comunicazioni per gli alunni e comunicazioni scuola/famiglia e di € 20 quota volontaria
per l’ampliamento dell’offerta formativa (Progetti della scuola).
- Il versamento deve essere effettuato con PAGOPA notificato sul Sistema elettronico di pagamento o
tramite Avviso di pagamento stampato appositamente dalla segreteria.

- Il Diario, su cui i genitori apporranno la firma per la giustificazione delle assenze, verrà consegnato in
segreteria nei primi giorni di attività didattica del prossimo anno scolastico.
I genitori degli alunni già frequentanti che intendano modificare dall’a.s. 2021/2022 la scelta dell’orario
settimanale delle attività didattiche (in base alle opzioni possibili) o che intendano modificare la scelta
se avvalersi o meno dell’insegnamento della Religione Cattolica, presenteranno in segreteria formale
richiesta entro Gennaio 2021. Non saranno prese in considerazione richieste presentate oltre tale data.

Iscrizione alla classi prime della Scuole Primarie e della Scuola Secondaria
DOMANDA ON LINE
I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini nati nel 2015 che compiono
sei anni di età entro il 31.12.2021;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022.
A tale ultimo riguardo, per una scelta ponderata e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà
genitoriale possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai loro figli.
- Devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di I° grado gli alunni che abbiano
conseguito l’ammissione o l’idoneità per tale classe.

Codici ministeriali delle scuole di questo Istituto, utili per le iscrizioni on line:
PREE83801C Codice per la Scuola Primaria Ferrari di Langhirano
PREE83802D Codice per la Scuola Primaria Riccardi di Torrechiara
PRMM83801B Codice per la Scuola Secondaria I° grado E. Fermi di Langhirano

Informazioni per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia (DOMANDA CARTACEA)
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini nati nel 2018 che abbiano
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti quali
anticipatari le bambine e i bambini che compiono tre anni di età entro il 30 aprile 2022.
Entro 20 giorni dal termine delle iscrizioni sarà stilata una graduatoria che sarà affissa all’albo
dell’Istituto e pubblicata sul sito della scuola.
Il Dirigente incontrerà i genitori in modalità telematica nelle seguenti date:

GENITORI NUOVI ISCRITTI SCUOLA SEC. I°
GRADO
GENITORI NUOVI ISCRITTI SCUOLA
PRIMARIA
GENITORI NUOVI ISCRITTI SCUOLA
INFANZIA

DATA RIUNIONE
12 GENNAIO 2021 ORE 17.00 tramite
piattaforma Meet
14 GENNAIO 2021 ORE 17.00 tramite
piattaforma Meet
08 GENNAIO 2021 ORE 17.00 tramite
piattaforma Meet

Il Dirigente
(dr.ssa Marianna Rusciano)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

