ISTITUTO COMPRENSIVO Varazze-Celle “NELSON MANDELA”

ISCRIZIONI
Anno Scolastico 2021/2022
SCUOLA INFANZIA
Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, sono aperte dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 e si possono
effettuare attraverso la compilazione della scheda A, reperibile sul sito web della scuola https://icvarazzecelle.edu.it/segreteria-urp/ nella sezione segreteria
<iscrizioni> modulo per iscrizione scuola infanzia; la scheda di iscrizione va inoltrata all’indirizzo e-mail della scuola svic81300r@istruzione.it (nell’oggetto
specificare “ISCRIZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA”). Solo in casi eccezionali la domanda di iscrizione potrà essere presentata in formato cartaceo presso gli
uffici di segreteria dalle ore 11:00 alle ore 12:30 dal lunedì a venerdì e anche il martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00.
La domanda deve essere corredata da:
a. fotocopia Comunicazione ASL “Rispetto del calendario vaccinale”, oppure, in sua assenza, dichiarazione sostitutiva allegata alla domanda (pena la non
ammissione alla frequenza);
b. eventuale posizione lavorativa dei genitori (autocertificazione);
c. eventuali ulteriori certificazioni (disabilità, disagio, ecc…).
I punti b. e c. sono determinanti per la stesura della graduatoria degli ammessi, in caso di eccedenza di iscrizioni rispetto alla disponibilità dei posti.
Possono, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 894, iscriversi alle scuole dell’infanzia i bambini che compiranno entro il 31 dicembre 2021 il terzo
anno di età.
Possono iscriversi anche i bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 APRILE 2022: verranno inseriti, previa valutazione pedagogica e didattica del Collegio
dei Docenti, a condizione che ci sia disponibilità di posti, siano esaurite le liste d’attesa, e ci sia disponibilità di locali e dotazioni idonee. Tempi e modalità
dell’accoglienza saranno affissi all’albo.
Tutti i bambini che frequentano già la scuola dell’infanzia devono confermare le iscrizioni compilando i moduli reperibili sul sito web della scuola nella sezione
segreteria <iscrizioni> modulo conferma iscrizione e inviarlo all’indirizzo e-mail della scuola svic81300r@istruzione.it o consegnarlo alle insegnanti della
sezione frequentata dal proprio/a figlio/a entro gli stessi termini delle iscrizioni.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nell’impossibilità di organizzare un’assemblea esplicativa in presenza, il docente Referente per la Scuola
dell’Infanzia, Ins. Andrea Caradonna, sarà a disposizione per illustrare le caratteristiche della scuola e relativo funzionamento attraverso mail istituzionale o al
numero 019-97394 nella giornata di lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a partire dall’11 gennaio p.v.
Le iscrizioni ai servizi comunali (pre-scuola, trasporto e refezione) vanno effettuate rivolgendosi agli Uffici competenti dei rispettivi Comuni.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano esclusivamente on-line dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021, accedendo al portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è
possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale debbono accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it e compilare il modulo apposito seguendo le
istruzioni.
I genitori che necessitano di supporto per la compilazione del modulo di iscrizione possono rivolgersi telefonicamente alla segreteria dell'Istituto Comprensivo in
via Camogli n° 6, secondo il seguente orario: lunedì e martedì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e il martedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle 16:00.
Hanno l'obbligo di iscriversi tutti i bambini che compiranno i 6 anni entro il 31 DICEMBRE 2021.
Possono iscriversi anche per anticipo i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 APRILE 2022.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nell’impossibilità di organizzare un’assemblea esplicativa in presenza, il docente Referente per la Scuola
Primaria, Ins. Andrea Caradonna, sarà a disposizione per illustrare le caratteristiche della scuola e relativo funzionamento attraverso mail istituzionale o al numero
019-97394 nella giornata di martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a partire dal 12 gennaio p.v.
Le iscrizioni ai servizi comunali (pre-scuola, trasporto e refezione) vanno effettuate rivolgendosi agli Uffici competenti dei rispettivi Comuni.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado si effettuano esclusivamente on-line dalle ore 08:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25
gennaio 2021, accedendo al portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è
possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
I genitori che necessitano di supporto per la compilazione del modulo di iscrizione possono rivolgersi telefonicamente alla segreteria dell'Istituto Comprensivo in
via Camogli n° 6, secondo il seguente orario: martedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle 16:00.
A causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nell’impossibilità di organizzare un’assemblea esplicativa in presenza, il docente Referente per la Scuola
Secondaria di I grado, Ins. Alberto Sarti, sarà a disposizione per illustrare le caratteristiche della scuola e relativo funzionamento attraverso mail istituzionale o al
numero 019-9999000 (Celle Ligure) o al numero 019-934631 (Varazze), rispettivamente nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 a partire
dall’11 gennaio p.v.
Le iscrizioni ai servizi comunali (pre-scuola e trasporto) vanno effettuate rivolgendosi agli Uffici competenti dei rispettivi Comuni.

SCUOLA SECONDARIA DI 2°GRADO
Si informano le famiglie che ai fini della prosecuzione del percorso di studi nelle scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di iscrizione degli alunni
frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on-line dalle ore 08:00 del giorno 04 gennaio 2021
alle ore 20:00 del giorno 25 gennaio 2021. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
Si effettuano on-line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e di formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà integrativa e complementare dagli istituti

professionali nonché dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on-line.
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on-line devono accedere all'Area, individuare la scuola d'interesse e compilare il modulo predisposto dalla scuola stessa.
Si precisa che, qualora le famiglie incontrassero delle difficoltà, si potranno rivolgere alla segreteria dell'Istituto prescelto o rivolgersi alla Segreteria del
Comprensivo Varazze-Celle “NELSON MANDELA”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, Prof. Andrea PICCARDI

