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ISCRIZIONI  ANNO  SCOLASTICO 2021/2022 
Nota MIUR n°  20651 del 12 -11-2020 

il termine per la presentazione delle domande di iscrizione è il 

25 GENNAIO 2021 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, 

secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LʼAssessore alla Pubblica Istruzione 
Cristina Guani 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Antonino Crea 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istitu- 
zioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente on line. 

Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bam- 
bini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. 

Si possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 
aprile 2022. 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti invitano tutti i genitori a 
prendere visione del P.t.O.F nella versione di sintesi e tutti i 
documenti informativi della scuola presenti sul sito nella 
sezione Open Day 2021/2022. 
 

ISCRIZIONE ONLINE 

La scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione alle 
scuole dell’istituto e alle scuole secondarie di II grado è fissato 
per il 25 GENNAIO 2021. 

Le famiglie possono avviare la fase della registrazione al portale 
delle iscrizioni on line dal 19 DICEMBRE 2020, accedendo al 
link www.iscrizioni.istruzione.it sul sito del MIUR. 

Per supportare la famiglia la segreteria è a disposizione, PREVIO 
APPUNTAMENTO da richiedere al numero: 02.908.48.867. 

I genitori dovranno essere in possesso del codice fiscale di 
entrambi, della carta di identità del soggetto che richiede l’iscri- 
zione on line, il codice fiscale dell’alunno ed eventualmente una 
casella di posta elettronica funzionante e relativa password. 
Per le iscrizioni presso altri Istituti scolastici è necessario porta- 
re anche il codice meccanografico della scuola scelta. 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito dell’Istituto: 
http://istitutocomprensivorosate.edu.it 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria II grado pres- 
so le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente 
on-line. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di I grado 
presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusi- 
vamente on line. 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola seconda- 
ria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito la promo- 
zione o l’idoneità a tale classe. 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti invitano tutti i genitori a 
prendere visione del P.t.O.F nella versione di sintesi e tutti i 
documenti informativi della scuola presenti sul sito nella 
sezione Open Day 2021/2022. 

 

SCUOLA INFANZIA 

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. 
Sono ammessi i bambini alla frequenza anticipata solo in pre- 
senza di posti disponibili al compimento del terzo anno di età. 

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Rosate - viale Rimembranze, 34 - dal 11 gennaio 
2021 al 25 gennaio 2021. I genitori dovranno compilare la 
modulistica scaricabile dal sito della scuola. 

Il Dirigente Scolastico e i Docenti invitano tutti i genitori dei futu- 
ri alunni a prendere visione del P.t.O.F nella versione di 
sintesi e tutti i documenti informativi della scuola presenti 
sul sito nella sezione Open Day 2021/2022. 

La presentazione della documentazione relativa alla prevenzione 
vaccinale costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
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