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ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI OGNI 
ORDINE E GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Si rende noto che dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 
gennaio 2021 è possibile iscrivere gli alunni alle scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I  e  II  grado per l’anno scolastico  2021/2022. 
Di seguito vengono fornite informazioni di massima per l’iscrizione degli alunni 
interessati. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Possono essere iscritti alla scuola dell’Infanzia i bambini che compiano i tre anni 
di età entro il 31 dicembre 2021 (nati nell’anno 2018). 
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 
aprile 2022 (anticipatari nati entro il 30 aprile 2019). 
I genitori dei bambini attualmente frequentanti dovranno presentare le domande di 
conferma all’iscrizione sempre entro il 25 gennaio 2021 su modulo fornito dalla 
scuola. All’atto della prima iscrizione i genitori dovranno compilare il modello 
fornito dalla segreteria, allegando copia del codice fiscale dell’alunno e copia dei 
documenti e codice fiscale dei genitori.  
I moduli di iscrizione e/o conferma si possono scaricare dal sito della scuola 
www.iscmontegiorgio.it 

SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria si effettuano 
esclusivamente on-line, secondo le modalità sotto specificate: 
1)  debbono iscriversi alla classe 1^ i bambini che compiano i sei anni di età 
entro il 31 dicembre 2021 (nati nell’anno 2015); 
2)  possono iscriversi anche i bambini che compiano i sei anni di età entro il    30 
aprile 2022 (anticipatari nati entro il 30 aprile del 2016). 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
La domanda di iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di Primo 
grado, da indirizzare all’Istituto prescelto, deve essere effettuata, 
esclusivamente on-line dai genitori degli alunni attualmente frequentanti la 
classe 5^ della scuola primaria. 
 
                                SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
I genitori degli studenti frequentanti la classe 3^ della Scuola secondaria di Primo 
grado devono effettuare l’iscrizione on line ad un solo Istituto di Scuola 
Secondaria di Secondo grado entro il 25 gennaio 2021. 
 
Al fine di effettuare le iscrizioni i Sigg.ri genitori sono invitati a collegarsi al 
sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline 
o rivolgersi alle segreterie di competenza. 
 
Montegiorgio, li 14 dicembre 2020 

         
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Francesca Iormetti 
 

 


