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Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

 A tutti i Genitori  

 Ai Responsabili di Plesso di ogni ordine e grado 

 Alla DSga per adempimenti  

 Al Sito Web della Scuola 
 

OGGETTO:-Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado   per l’anno  

                       scolastico 2021/2022. Circolare MI prot. n.20651 del 12/11/2020. 
 

Si informano i Docenti e le Famiglie che, per l’a. s. 2021/2022, le iscrizioni degli 

alunni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado potranno essere 

presentate dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 alle   ore   20.00 del 25 gennaio   2021   

esclusivamente on line accedendo al link www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia potranno essere effettuate dal 04 

gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 compilando il modello cartaceo da scaricare dal sito web 

dell’istituto www.garibaldimontalcini.edu.it (sulla home page). 

Tale modello dovrà essere compilato e trasmesso all’indirizzo mail della scuola 
ceic8a600l@istruzione.it, allegando le copie dei documenti di identità dei 

genitori/affidatari/tutori e dell’alunno.  

Possono essere iscritti i bambini che compiono 3 anni di età entro il 31.12.2021 e possono, 

altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti i 

bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di bambini che 

compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7/06/2017, n. 

73, convertito con modificazioni dalla legge 31/07/2017, n.119, recante “Disposizioni urgenti 

in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci”. 

Per la scuola dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art.3 comma 1 

del predetto decreto legge costituisce REQUISITO di ACCESSO alla scuola stessa. 
          

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1^ Grado (indirizzo ordinario e indirizzo musicale) 

Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1^ 

Grado, per l'a.s. 2021/2022, devono essere effettuate esclusivamente on line sulla piattaforma 

MIUR all’indirizzo http://www.iscrizione.istruzione.it secondo la seguente procedura: 
 

 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”): 
  registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020. Coloro che sono già in 

possesso di una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore. 

 compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021 e comunque 

entro le ore 20.00 del 25 Gennaio 2021. Le famiglie inviano la domanda d’iscrizione alla scuola 

di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o 
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direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it 

 il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenu ta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una 

funzione web, potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

A completamento dell’iscrizione on line le famiglie dovranno scaricare dal sito la 
Liberatoria ed il Patto di Corresponsabilità, compilarlo, firmarlo e trasmetterlo via mail 

all’indirizzo ceic8a600l@istruzione.it corredato dalle copie dei documenti di identità dei 

genitori/affidatari/tutori. 

  Per l’iscrizione alle prime classi di scuola secondaria di 1^ grado ad indirizzo 

musicale, i genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on 

line.  

   La prova orientativo- attitudinale che costituisce requisito di accesso all’indirizzo 

musicale sarà fissata per il giorno mercoledì 03 febbraio 2021 e giovedì 04 febbraio 2021, 

secondo il calendario che sarà comunicato in seguito.  
 

La Scuola offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In 

tal caso si precisa che la famiglia troverà sul sito, nella modulistica per le iscrizioni, la “Scheda 

Supporto Notizie Iscrizione a.s. 2021/2022”. Tale scheda, compilata in ogni sua parte e corredata 

della Liberatoria, del Patto di Corresponsabilità e delle copie dei documenti di identità dei 

genitori dovrà essere trasmessa via mail all’indirizzo della scuola. Solo in caso di estrema 

eccezionalità e previo appuntamento il genitore potrà recarsi: 
 

Uffici di Segreteria - Via delle Rimembranze n. 72, Vairano Patenora 

Venerdì dalle ore 10:30 alle 12:30. 
 

Uffici di Segreteria - Via Abruzzi n. 42, frazione Scalo - Vairano Patenora  

Mercoledì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30 
 

 

I Codici Meccanografici delle scuole prescelte sono i seguenti: 

Scuola Primaria Codice meccanografico 

CAIANELLO MONTANO CEEE8A601P 

VAIRANO PATENORA CEEE8A602Q 

MARZANELLO CEEE8A603R 

VAIRANO SCALO CEEE8A604T 

CAIANELLO LA PIANA CEEE8A605V 

PIETRAVAIRANO CEEE8A6071 

 

Scuola Secondaria I Grado Codice meccanografico 

VAIRANO PATENORA -VAIRANO SCALO- CAIANELLO CEMM8A601N 

PIETRAVAIRANO CEMM8A602P 

 

Il Dirigente Scolastico 

            Prof.ssa Rosaria Iavarone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lvo n° 39/93 
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