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 Roma, 22-12-2020 

Alle Famiglie degli alunni delle Classi V 
Scuola primaria 

 

Alle Famiglie degli alunni delle classi III  
Scuola Secondaria di primo grado 

 
 Alle famiglie interessate alle iscrizioni 

Classi Prime Primaria A. S. 2021/22 
 

Alle AA. AA. - Area didattica 
 

e p. c.                  Alla DSGA 
Al personale scolastico 

Al sito web d’Istituto  
 

CIRCOLARE N. 148 

Oggetto: Informativa iscrizioni classi prime per l’anno scolastico 2021/2022 scuole primarie e 

secondarie di I e II grado. 

La Circolare Ministeriale MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U) 0020651 del 12-11-

2020 ha fornito indicazioni in tema di iscrizioni per l'anno scolastico 2021-22.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE, per tutte le classi iniziali dei 

corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado). 

Le informazioni utili per procedere all’iscrizione possono essere reperite sul sito internet 

dell’istituto www.icvialedeiconsoli.edu.it nell’Area ISCRIZIONI. 

 

FASE DI REGISTRAZIONE: 

• dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul 

portale delle iscrizioni ON LINE collegandosi al sito: www.iscrizioni.istruzione.it. 

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

SCADENZE ISCRIZIONI: 

http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/
mailto:RMIC8G6005@istruzione.it
mailto:RMIC8G6005@pec.istruzione.it
http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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• dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 sarà possibile 

effettuare le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di I e II grado. 

MODALITÀ E SCADENZA PER PRESENTAZIONE MODULO PRECEDENZA TEMPO 

PIENO (solo Scuola primaria) 

•  i genitori che intendono effettuare l’iscrizione a tempo pieno per la Scuola primaria, 

dovranno, entro il termine tassativo del 25 gennaio 2021, compilare il FORM accessibile dal 

link sottostante: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m3gxQW5TrEutNUETmWfgFp8v6XIi_6p

OvGcTfFkAFlpUQlhONkdCSEE4Nkg2WEREVzZDMk1XVkhDVCQlQCN0PWcu 

• Successivamente (non oltre il 25 gennaio 2021) occorrerà inviare tutta la relativa 

documentazione attestante quanto dichiarato all’indirizzo: 

ufficio.alunni@icvialedeiconsoli.edu.it, indicando nell’oggetto: 

DOCUMENTAZIONE PRECEDENZA TEMPO PIENO 2021-22. 

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori renderanno le informazioni essenziali relative all’alunno per 

il quale è richiesta l’iscrizione (codice meccanografico plesso, codice fiscale, nome e cognome, 

data di nascita, residenza, etc...), i dati dei genitori/tutori ed esprimeranno le loro preferenze in 

merito al tempo scuola e all’offerta formativa proposta dalla Scuola. Si raccomanda la 

compilazione anche della sezione relativa ai dati del secondo genitore che non compila la 

domanda. 

Solo per le famiglie completamente prive di apparecchiature informatiche e/o di connessione 

internet, la Segreteria didattica potrà offrire un supporto di assistenza previa richiesta scritta da 

inviare via mail all’indirizzo: ufficio.alunni@icvialedeiconsoli.edu.it, scrivendo nell’oggetto 

della mail: RICHIESTA ASSISTENZA ISCRIZIONI 2021-22 e indicando nel testo un 

recapito telefonico. 

Si ricorda alle famiglie che oltre alla documentazione sopra indicata è necessario presentare e 

inviare alla segreteria didattica, sempre via mail all’indirizzo 

ufficio.alunni@icvialedeiconsoli.edu.it ogni altra documentazione rilevante (eventuali 

sentenze di separazione/divorzio/affido da cui si evincano particolari disposizioni riguardo i minori). 

Si informa che dopo aver completato la fase di iscrizioni, si riceverà una mail automatica, da parte 

del MIUR (non da parte dell’Istituto), in cui è dichiarata l’accettazione dell’iscrizione. Tale 

messaggio indica semplicemente che la domanda è stata inoltrata/acquisita correttamente e non 

implica l’automatica accettazione, da parte della Scuola, dell’iscrizione al tempo pieno per la 

frequenza della classe I scuola primaria. 

http://www.icvialedeiconsoli.edu.it/
mailto:RMIC8G6005@istruzione.it
mailto:RMIC8G6005@pec.istruzione.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m3gxQW5TrEutNUETmWfgFp8v6XIi_6pOvGcTfFkAFlpUQlhONkdCSEE4Nkg2WEREVzZDMk1XVkhDVCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=m3gxQW5TrEutNUETmWfgFp8v6XIi_6pOvGcTfFkAFlpUQlhONkdCSEE4Nkg2WEREVzZDMk1XVkhDVCQlQCN0PWcu
mailto:ufficio.alunni@icvialedeiconsoli.edu.it
mailto:RMIC8G6005@istruzione.it
mailto:RMIC8G6005@istruzione.it
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Per  ogni  ulteriore  informazione  si  rimanda  alla  Circolare Ministeriale 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE (U) 0020651 del 12-11-2020 

(https://www.icvialedeiconsoli.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Nota-iscrizioni-anno-scolastico-

2021-2022.pdf), pubblicata anche sul sito web istituzionale alla sezione “ISCRIZIONI”. 

Tutte le procedure illustrate sopra possono essere effettuate collegandosi alla sezione del sito della 

Scuola “ISCRIZIONI” (https://www.icvialedeiconsoli.edu.it/iscrizioni-on-line/), dove sarà possibile 

avere ulteriori informazioni di carattere operativo. 

 

PER LE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CLASSI III - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

L’iscrizione al primo anno della Scuola secondaria di secondo grado dev’essere effettuata 

ugualmente in modalità ON LINE tra il 4 e il 25 gennaio 2021. Le famiglie che avessero bisogno 

di assistenza tecnica perché sprovviste di apparecchiature informatiche dovranno recarsi presso le 

scuole secondarie di secondo grado prescelte. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 
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