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ISCRIZIONI 2021 – 2022 

 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di 
primo grado e secondo grado statale. 

L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la 
domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà 
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 
registrazioni. 

Scuola dell’infanzia 
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 
2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 
aprile 2022. 

Scuola primaria 
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di 
età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni 
dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. 

Secondaria di primo grado 
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la 
propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 
ore. 

CODICI MECCANOGRAFICI DELLE  SCUOLE  UTILI PER  L’ISCRIZIONE 

Scuola Infanzia “Collodi” S. Francesco      CODICE: FIAA83102A 

Scuola Infanzia “Calvino” Diacceto             CODICE: FIAA831019 

Scuola Primaria San Francesco                   CODICE: FIEE83101E 

Scuola Primaria G. De Majo – Pelago          CODICE: FIEE83102G 

Scuola Secondaria di I grado “L. Ghiberti” CODICE: FIMM83101D 

L’Istituto Comprensivo “apre” inoltre le porte ai nuovi iscritti al fine di presentare l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa, gli ambienti, i curricoli. Dando seguito ai protocolli di sicurezza si 
comunica che le riunioni Open day avverranno in modalità sincrona attraverso il canale Gmeet. 

mailto:fiic83100c@istruzione.it
http://www.scuolepelago.it/
https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0
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Queste le date degli incontri: 
 
14/12/2020 ore 17:00 Primaria San Francesco     
15/12/2020 ore 17:00 Infanzia San Francesco 
16/12/2020 ore 17:00 Secondaria di I grado San Francesco    
17/12/2020 ore 17:00 Infanzia Diacceto 
18/12/2020 ore 17:00 Primaria Pelago      
 
Tutte le informazioni, le locandine, le date, saranno rintracciabili sul sito istituzionale 
www.scuolepelago.edu.it  
 
L’Istituto è “navigabile” sulla piattaforma SCUOLE IN CHIARO all’indirizzo 
https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FIIC83100C/istituto-comprensivo-
pelago/ 
 
Per informazioni o richieste: 
 
vicario@scuolepelago.it 
e.bargellini@scuolepelago.it  
elisa.didattica@scuolepelago.it  
fiic83100c@istruzione.it  

 
 

 Elena Pierucci 
 Il Dirigente Scolastico 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, 
comma2 del DLgs n.39/1993 
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