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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

APRIGLIANO 
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  ad Indirizzo Musicale 

VIA S. DEMETRIO (GRUPA) – Tel 0984-421191 C.F.  80007240783 - C.M. CSIC81000R 

  Mail: csic81000r@istruzione.it  PEC: csic81000r@pec.istruzione.it- 

www.icaprigliano.edu.it 

 

 

Prot.n. 4031 del  14 /12/2020 

                                                    

          A tutti i Docenti della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria di questo Istituto 

Ai Genitori degli/delle alunni/alunne delle Scuole dell’Infanzia  

e delle classi V della Scuola Primaria di questo Istituto 

Al Personale A.T.A. 

di questa Istituzione Scolastica  

tramite Sito web 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021/2022. ISTRUZIONI PER L’USO. 

Ai sensi della Nota Ministeriale prot. n. 20651 del 12/11/2020, il termine di scadenza per le 

iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia, alle prime classi delle Scuole Primarie ed alle prime classi 

della Scuola Secondaria di primo grado di questo Istituto Comprensivo, è fissato al 25 gennaio 

2021.  

La successiva Nota USR Calabria prot. n.18962 del 17/11/2020 precisa che, anche 

quest’anno, le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online, per tutte le classi 

iniziali delle scuole di questo Istituto Comprensivo (Scuola Primaria Aprigliano “VICO”, Scuola 

Primaria Aprigliano “CAMARDA”, Scuola Primaria “PIETRAFITTA” e Scuola Secondaria di 

primo grado Aprigliano “GRUPA”, Scuola Secondaria di primo grado Aprigliano “CAMARDA” 

Scuola Secondaria di primo grado “PIETRAFITTA”). Sono escluse da tale procedura le 

iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia di Aprigliano “CORTE S. STEFANO”, Aprigliano 

“CAMARDA” e “PIETRAFITTA”.  

Il Ministero, per poter effettuare con modalità online le iscrizioni degli/delle alunni/e, ha 

realizzato già da qualche anno una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale 

MPI, ed a tal fine gli Uffici di Segreteria di questo Istituto offriranno un servizio di supporto per 

le famiglie prive di strumentazione informatica. Per ricevere informazioni ed assistenza alla 

compilazione delle domande gli utenti potranno chiedere appuntamento telefonico al numero 

0984/421191 oppure inviando mail, con richiesta all'indirizzo di posta elettronica istituzionale   

csic81000r@istruzione.it e, su appuntamento, saranno guidati alla compilazione delle istanze 

online. 

Le domande possono essere presentate da giorno 04 gennaio 2021 secondo le seguenti 

modalità. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’iscrizione alle sezioni delle Scuole dell’Infanzia di Aprigliano “Corte S. Stefano”, 

Aprigliano"Camada”,“Pietrafitta”) sarà effettuata ancora utilizzando il modello cartaceo 

appositamente predisposto da questo Istituto e scaricabile dal sito www.icaprigliano.edu.it . 

La Scuola dell’Infanzia, infatti, è esclusa dalla procedura online. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale compilano anche il modello 

B, relativo alla scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica. 

Gli orari di funzionamento della Scuola dell’Infanzia, fissati dal Regolamento approvato con DPR 

n. 89/2009 (art. 2, comma 5), sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su richiesta delle famiglie 

l’orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 nel rispetto dell’orario annuale 

massimo delle attività educative fissato dall’art.3, comma 1, del D.L.vo n.59/2004). 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia, le bambine e i bambini che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre 2021, il terzo anno di età. 

Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 

dicembre 2021 e, comunque, non oltre il termine del 30 aprile 2022. 

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente 

disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 

31 dicembre 2021 e, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Primaria presso le Istituzioni Scolastiche Statali si 

effettuano esclusivamente online dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 

2021. 

Le iscrizioni sono effettuate dai genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale. 

I genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili 

articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento, è così strutturato: 
➢ 27 ore; 

➢ 40 ore (tempo pieno). 

L’accoglimento delle opzioni diverse dalle 27 ore settimanali o per il tempo pieno è subordinato 

all’esistenza delle risorse di organico ed alla disponibilità di adeguati servizi. 

Devono iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria gli/le alunni(e che compiono sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2021 e, comunque, non oltre il 30 aprile 2022. Possono iscriversi 

anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e, comunque, 

entro il 30 aprile 2022. 

In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 

accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto), le famiglie, in sede 

di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in subordine, fino ad un 

massimo di altri due Istituti di proprio gradimento. 

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate 

http://www.icdonmilanidemateracs.edu.it/
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nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione, le famiglie che intendono 

avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente alla scuola 

primaria statale viciniore, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 

per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di un’istituzione non statale non 

paritaria, all’istruzione del proprio figlio. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado presso questo Istituto 

Comprensivo si effettuano esclusivamente on line direttamente dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Gli /le alunni/e provenienti dalle scuole primarie di questo Istituto Comprensivo 

hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 5 del 

Regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, è così definito: 

➢ 30 ore. 

Per l’anno scolastico 2021/2022, devono essere iscritti alla classe prima della Scuola 

Secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 

tale classe. 

Per l’iscrizione alle prime classi ad Indirizzo Musicale, i genitori degli alunni o gli esercenti 

la potestà genitoriale dovranno barrare l’apposita casella del modello on line. Questa dirigenza 

organizzerà prima dell’inizio delle lezioni la prova orientativo-attitudinale al fine di 

confermare o meno, la scelta dello strumento effettuata dalle famiglie all’atto di iscrizione. 

Al fine di garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, le famiglie che intendono 

avvalersi dell’istruzione parentale devono presentare apposita istanza direttamente a questa 

Scuola, precisando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali per poter 

provvedere in proprio o mediante frequenza di una istituzione non statale non paritaria 

all’istruzione del proprio figlio. Sulla base di tale istanza, la scrivente autorizza l’assolvimento 

dell’obbligo di istruzione nella modalità dell’istruzione parentale. Per quel che concerne 

l’accesso alle classi successive alla prima, gli alunni soggetti all’educazione parentale debbono 

sostenere l’esame di idoneità prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

A supporto delle famiglie, impegnate in questo periodo con la scelta delle scuole, il M.P.I. 

ha predisposto l’app “Scuola in chiaro” che consentirà di accedere in modo rapido alle 

informazioni relative agli istituti di loro interesse. Per utilizzare l’applicazione è necessario che 

l’utente sia fornito di app per leggere i QR Code assegnati alle scuole. 

Per facilitare l'accesso dell'utenza ai servizi scolastici, l'Istituto offrirà uno sportello 

iscrizioni con indicazioni, come da nota in allegato, al fine di offrire supporto per i genitori.   

Si resta a disposizione di qualsiasi chiarimento ad integrazione della presente nota. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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