
 
 

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Le iscrizioni per l’a. s. 2021/2022 alle classi prime della scuola primaria 

e alle classi prime della scuola secondaria di primo grado si 

effettueranno online, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021, alle ore 

20:00 del 25 gennaio 2021 (è possibile effettuare la registrazione sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 inserendo i 

propri dati, oppure, utilizzando le credenziali relative all’identità digitale 

[SPID]).  

  

In caso di difficoltà la segreteria offrirà un servizio di supporto e di 

assistenza per le famiglie. 

  

Le famiglie che avessero necessità di assistenza o che, per vari motivi, non 

potessero procedere autonomamente all’iscrizione, in quanto non in possesso 

della necessaria strumentazione tecnologica, potranno rivolgersi 

alla segreteria dell’Istituto Comprensivo (con sede in Piazza Duomo 8 

Rosarno), SOLO ED ESCLUSIVAMENTE contattando il numero telefonico 0966 

773550 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 o inviando 

all’Istituto email: rcic825005@istruzione.it all’ufficio di segreteria didattica. 

  

Per la scuola dell’infanzia, le iscrizioni avverranno nello stesso periodo (4 

gennaio al 25 gennaio 2021), ma con la normale modalità cartacea, il 

modello di iscrizione è pubblicato sul sito dell’istituto “Marvasi-Vizzone” è dovrà 

essere trasmesso per email al seguente indirizzo di posta elettronica: 

rcic825005@istruzione.it . 

Le famiglie che avessero necessità di assistenza o che, per vari motivi, non 

potessero procedere autonomamente all’iscrizione, potranno rivolgersi 
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alla segreteria dell’Istituto Comprensivo (con sede in Piazza Duomo 8 

Rosarno), SOLO ED ESCLUSIVAMENTE contattando il numero telefonico 0966 

773550 il martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 11.00 o inviando all’Istituto 

email: rcic825005@istruzione.it all’ufficio di segreteria didattica. 

  

N.B. Le iscrizioni online, per l’a. s. 2021/2022 sono riservate alle classi 

PRIME della scuola primaria e alle classi PRIME della scuola secondaria 

di primo grado.  

  

 Si precisa, pertanto, che per l’iscrizione alle classi successive alla 

prima si procederà d’ufficio. 

   

Per opportuna informazione delle famiglie, si può consultare la Circolare 

Ministeriale MIUR AOODRCAL/prot. 0018962 del 17 novembre 2020 relativa 

alle procedure per le iscrizioni riferite all’anno scolastico 2021/2022. 

  

ISCRIZIONI PASSO PER PASSO 

  

La famiglia 

a. Individua la scuola presso la quale presentare la domanda di iscrizione, i 

numeri di codice si trovano nella pagina delle “iscrizioni” scuola primaria e 

“iscrizioni” scuola secondaria di primo grado;* 

b. si registra sul sito www.iscrizioni.istruzione.it ; 

c. compila il modulo della domanda in tutte le sue parti; 

d. invia la domanda di iscrizione; il sistema avviserà, a mezzo posta 

elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione.  

  

Si precisa che: 

 è possibile presentare la domanda di iscrizione on line ad una sola scuola del 

territorio nazionale; 

 l’iscrizione deve essere sempre condivisa dagli esercenti la potestà 

genitoriale sugli alunni (genitori, tutori); 

 le iscrizioni degli alunni disabili o con DSA, effettuate on line, devono essere 

perfezionate presentando appena possibile la certificazione alla segreteria 
dell’Istituto. 
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LE SCUOLE DIPENDENTI DA QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA ELENA E VIA CONVENTO” ROSARNO (cartacea) 

SCUOLA DELL’INFANZIA “L. FIGLIUZZI” SAN FERDINANDO (cartacea) 

SCUOLA DELL’INFANZIA BOSCO ROSARNO (cartacea)  

* SCUOLA PRIMARIA “E. MARVASI” ROSARNO (on line) RCEE825039 

*SCUOLA PRIMARIA BOSCO ROSARNO (on line) RCEE825028 

* SCUOLA PRIMARIA “G. CARRETTA” SAN FERDINANDO (on line) RCEE825017 

* SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “M. VIZZONE” SAN FERDINANDO (on line) 
RCMM825016 

 
Su Scuola in Chiaro WebApp puoi saperne di più su questa Scuola. 

 
Potranno iscriversi al I° anno di Scuola dell’Infanzia le bimbe e i bimbi che 
compiono tre anni entro il 31 Dicembre 2021 e subordinatamente alla disponibilità 
dei posti i bimbi entro il 30 Aprile del 2019. 
 
Dovranno iscriversi alla Scuola Primaria le bimbe e i bimbi nati nell’anno 2017 e 
potranno iscriversi anche i nati entro il 30 aprile del 2018. 
 
Dovranno iscriversi alla Scuola Secondaria di I° grado le ragazze e i ragazzi che 
hanno terminato la classe quinta della scuola primaria. 

 
 
NB: Si allega alla presente, il modulo per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia in 
formato PDF editabile da presentare all’ufficio di Segreteria tramite indirizzo E-
Mail rcic825005@istruzione.it . 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott. Giuseppe Eburnea 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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