
Ministero dell'Istruzione 

Regione Siciliana Assessorato BB.CC.AA. e P.l. Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Direzione Generale 

Istituto Comprensivo "Esseneto" 
Via Manzoni, 219-92100 Agrigento ir ~ 0922-22864 0922-~1871 

Cod. Mecc. AGIC82200R e-mail agic82200r@istruzione.it Cod. Fisc. 93062670844 

CIRCOLARE N° ';/tr.. 

... Al personale DOCENTE 
111to Ai genitori degli alunni 
(Ilio Al Direttore S.G.A. 
• Al Sito Web 
.._ All'Albo Online 

Oggetto: ISCRIZiONI ALLA.SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SEC. DI l A GRADO 
~ - A.S. 2021122 . 

Si inforniano le SS.LL. che le domande d'iscrizione si presentano esclusivamente on 
line ner la scuola"" Primaria e per la Scuola Sec. di l A Grado, accedendo al sito 
www.iscrizione.it/iscrizionionline, compilando i moduli con tutti i dati richiesti e seguendo le istruzioni 
riportate sul sito, a partire dalle ore 08:00 del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del25 gennaio 2021. 

Per la Scuola Infanzia, come consueto, le iscrizioni saranno effettuate su modello 
cartaceo, sempre nelle stesse date: dal 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I modelli rr 

saranno disponibili in segreteria. 

Le famiglie per potere effettuare l'iscrizione on line alla Scuola Primaria o alla 
Scuola Sec. di 1 A Grado, dovranno: 

· Individuare la scuola d'interesse (anche tramite il portale "Scuola in Chiaro" reperibile nel sito 
del MIUR); 
Registrarsi sul sito www.iscrizione.it/iscrizionionline, seguendo le indicazioni presenti. La 
~ione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre 2020. 

CODICI MINISTERIALI IDENTIFICATIVI: 
Per la Scuola Infanzia: AGAA82202P 
Per la Scuola Primaria: AGEE82202X 
Per La Scuola Sec. lA Grado: AGMM82201T 

Le famiglie si registrano e tramite il portale ISCRIZIONI ON LINE del Ministero dell'Istruzione, 
inviano la domanda di iscrizione direttamente alla· Segreteria dell'Istituto, dall'indirizzo 
www.iscrizione.it/iscrizionionline in modo diretto. 
Si ricorda che per procedere all'iscrizione bisogna avere a portata di mano i seguenti documenti: 

Codice ministeriale identificativo della scuola scelta per l'iscrizione (V d. sopra); 
Codice identificativo della scuola di provenienza; 
Documenti d'identità e codice fiscale sia del genitore che effettua l'iscrizione che del secondo 
Of>nitnrp,· 



Dati anagrafici dell'alunno, codice fiscale e cittadinanza. 
In caso di genitori separati l divorziati, se l'affidamento non è congiunto, l'iscrizione va 
perfezionata in segreteria con la firma di entrambi i genitori. 
Il sistema "iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie , via posta elettronica, in tempo reale 
dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia attraverso una 
funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata. 

. . 
Le iscrizioni di alunni con disabilità o diagnosi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento 
dovranno essere perfezionate con la consegna in segreteria della certificazione dell'ASL corredata da 
profilo dinamico funzionale per alunni disabilz) entro lO giorni dalla chiusura delle iscrizioni. 

Coloro che fossero privi di strumentazione informatica e/o di accesso a Internet potranno avvalersi délla 
consulenza della segreteria, previo appuntamento al numero 0922 22988 ~ Uff. Alunni (Ass. 
Amm.vi Di St.efano, Fasciana e Gelo) 

Giorni di consulenza: 
Lunedl dalle ore 11:30 allè ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 
Martedl dalle ore 11:30 alle ore 13:30; 
Mercoledl dalle ore 11:30 alle ore 13:30; 
Giovèdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30; 
Venerdì_ dalle ore ll!30 9lle ore 13!30. 

A tale scono si informano le famiglie degli alunni già iscritti al grado inferiore di questo Istituto 
(ultimo anno della Scuola Irifanzia e classe JA della Scuola Primaria) che saranno distribuite in 
dasse le schedé di iscriZione da utilizzare in caso di difficoltà ad effettuare la procedura on line. 
Le stesse sche~e, debitamente compilate e corredate dai seguenti documenti, saranno restituite 
all'insegnante Coordin~trice di classe che provvederà a farle pervenire alla segreteria. 
Si precisa che sarà n.ecéssario fornire alla segreteria copia dei seguenti documenti da inserire al 
fascicolo dell'alunno: 
- OCarta d'identità e codice fiscale di entrambi i genitori e dell'alunno/a; 
- 'Libretto vaccini. 
In assenza di tali documenti non sarà possibile eseguire la procedura. 

Frequenza anticipata 
Scuola Infanzia : possono essere iscritti in qualità di anticipatari, le bambine e i bambini che 
compiranno i tre anni di età dal V gennaio 2021 al 30 Aprile 2022, previo confronto con i docenti 
della scuola infanzia per valutare l'opportunità o meno dell'anticipo. 
Scuola Primaria : possono essere iscritti in qualità di anticipataci, le bambine e i bambini che 
compiranno i sei anni di età dal l A gennaio 2021 al 30 Aprile 2022. 

Obbligo vaccinale 
Per la Scuola dell'Infanzia la mancata presentazione della certificazione comprovante l'adempimento 
dell'obbligo vaccinale nei termini stabiliti, comporta la decadenza dell'iscrizione. 
Per la Scuola Primaria e Sec. di l A Grado, la mancata regolarizzazione dell'adempimento degli 
obblighi vaccinali comporta l'applicazione di sanzione, come previstp per legge. 

Insegnamento della Religione Cattolica e Attività Alternativa 
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamènto della religione cattolica è esercitata dai 
genitori al momento dell'iscrizione, barrando la scelta nella sezione apposita del modulo. 
Tale scelta ha valore per l'intero corso di studi. Le famiglie possono modificare tale scelta il successivo 
anno scolastico entro il termine delle iscrizioni. 

Indirizzo Musicale (solo per la Scuola Secondaria di JA Grado) 
Per la Scuola Secondaria di l A Grado anche quest'anno gli alunni che intendono intraprendere lo studio 



Traverso), potranno partecipare alla Prova Attitudinale che avverrà il giorno 8 febbraio 
2021 in modalità telematica. I Genitori saranno contattati tramite l'indirizzo mail fornito in fase di 
iscrizione. 
Si ricorda che lo studio dello Strumento Musicale, se intrapreso, diventa curriculare, pertanto 
obbligatorio. 

Opzione Seconda Lingua Straniera: Francese o Spagnolo 
La Scuola Sec. di l A Grado propone, secondo le indicazioni ministeriali, lo studio di due lingue 
straniere: Inglese e Francese (o in alternativa Inglese e Spagnolo). 
La scelta dell'alunno sulla seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) dovrà essere effettuata in 
fase di iscrizione, non potranno essere prese in considerazione variazioni effettuate oltre il termine del 
25 gennaio 2021. • · 

Si precisa, inoltre che OGNI VARIAZIONE DEI DATI PERSONALI (RESIDENZA , NUMERO 
TELEFONO .... ) DOVRA' ESSERE COMUNICATA PRONTAMENTE IN SEGRETERIA O CON 
MAI L. 

ç. 


