DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021

COMUNE DI
TRECATE
ASSESSORATO
ALL’ISTRUZIONE

ISCRIZIONE
alle

CLASSI PRIME
A.S.
2021/2022

Per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado statali le iscrizioni sono effettuate on line.
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 con le modalità di seguito indicate:
- REGISTRAZIONE: a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della
registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/:
- INDIVIDUAZIONE della scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro” o
l’applicazione “Scuola in chiaro in un’app”;
- ISCRIZIONE: a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 si potrà compilare la domanda in tutte
le sue parti mediante il modulo on line e inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20.00
del 25 gennaio 2021 con il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR
(www.istruzione.it) o, direttamente, dall’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà i genitori (o gli esercenti la responsabilità genitoriale, gli
affidatari o i tutori) in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. I genitori potranno comunque seguire l’iter della domanda
inoltrata attraverso una funzione web. L’accoglimento della domanda sarà comunicato
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.
Nel caso in cui i genitori siano privi di strumentazione informatica, possono rivolgersi
all’istituzione scolastica presso la quale intendono presentare la domanda. In subordine, qualora
necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è
effettuata con domanda da presentare presso la segreteria dell’istituzione scolastica prescelta.
SCUOLA DELL’INFANZIA (materna)
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno
di età entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che
compiono il terzo anno d’età entro il 30 aprile 2022.
SCUOLA PRIMARIA (elementare)
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. Possono iscrivere, altresì, le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (media)
Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di primo grado le alunne e gli alunni
che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado le alunne e gli alunni che abbiano conseguito o
prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell’inizio delle lezioni dell’a.s. 2021/2022. I genitori
possono effettuare l’iscrizione ad uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti
professionali di cui, rispettivamente, ai D.P.R. n. 89/2010 e n. 52/2013, al D.P.R. n. 88/2010 e al D.Lgs. n. 61/2017.
OBBLIGO DI ISTRUZIONE
L’obbligo di istruzione si assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i
percorsi di istruzione e formazione professionale;
- sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell’art
43 del D.Lgs. n. 81/2015;
- istruzione parentale: in questo caso gli alunni/studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe
successiva, in qualità di “candidati esterni”, presso una scuola statale o paritaria.
  
Le Segreterie delle Istituzioni scolastiche presenti nel Comune di Trecate saranno a disposizione per ogni eventuale richiesta di
chiarimenti:
- Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” (Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” e Scuola Primaria “Don Milani”), Via Andante 14,
tel. 0321 777788, e-mail: noic83000q@istruzione.it - sito web: www.iccronildemusso.edu.it
- Istituto Comprensivo “Rachel Behar” (Scuola dell’Infanzia “G. Garzoli”, Scuola Primaria “G. Rodari” e Scuola Secondaria di primo
grado “G. Cassano”), Via Mezzano 41, tel. 0321 71158, e-mail: noic82900g@istruzione.it – sito web: www.icsrachelbehar.edu.it
SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Per l’assolvimento del diritto allo studio il Comune di Trecate garantirà per l’a.s. 2021/2022 alcuni servizi scolastici di supporto ai genitori: per
informazioni sui tempi e modalità di accesso a tali servizi, ci si può rivolgere all’Ufficio Istruzione del Comune, Via F.lli Russi 10, tel. 0321
776463 oppure consultare il sito internet del Comune: www.comune.trecate.no.it, nell’apposita sezione dell’Ufficio Istruzione.
Trecate, 03 dicembre 2020

IL SINDACO
Federico BINATTI

