
ISCRIZIONI 2021/2022 

 

Circolare MIUR 

Prot. n. 20651 del 12/11/2020 

 

Iscrizioni on line dal sito del MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it  

DAL 4 al 25 GENNAIO  

http://www.iscrizione.istruzione.it/


CODICE SCUOLA 

ATTENZIONE  

 

 inserire correttamente il codice della scuola scelta 

 

bisogna anche indicare il codice di provenienza      



Compilazione domanda 
INSERIRE 

• Proprio indirizzo e – mail per psw 

• Dati anagrafici del bambino 

• Informazioni sulla famiglia 

• Scelta di altre  due scuole (ma invio solo ad un 

istituto) 

• Scelta del tempo scuola (compatibilmente alle 

risorse di organico che verranno assegnate. Non 

è garantita la seconda scelta) 

• Indicare il primo n. di telefono  per chiamate 

urgenti 

• Con * sono parti obbligatorie 
 

 

 



CRITERI PER ISCRIZIONE 

   I criteri per essere ammessi ad una classe 

sono pubblicati sul sito dell’Istituto.  

 

https://icfelino.edu.it/ 
Le domande per le scuole dell’infanzia devono essere presentate 

cartacee all’ufficio alunni, mentre per primaria e secondaria devono 

essere compilate on line. 

https://icfelino.edu.it/


APPLICAZIONE SCUOLA IN CHIARO 

     

    E’ possibile scaricare l’applicazione “Scuola in 

 

    chiaro” per poter avere tutte le informazioni utili  

 

   relative alla nostra scuola. 

 



TEMPO SCUOLA 

• Infanzia: 25 ore (solo al mattino) o 40 ore (dalle 8 alle 
16) 

• Primaria: 
      24 ore (non applicate nel nostro istituto) 

27 ore(8/12,30 dal lunedì al sabato); 

30 ore(8/12,30 tre giorni;8/16 il lunedì e mercoledì) 

40 ore:Tempo pieno (8/16 dal lunedì al venerdì) 

• Secondaria: 30 ore dal lunedì al sabato  



Ipotesi iscritti 

• Scuole dell’infanzia: non dovremmo avere liste di attesa. Gli 

anticipatari verranno accolti dal mese di gennaio previa 

comunicazione delle disponibilità che verranno communicate entro il 

20 dicembre 

• Scuole primarie: dovremmo formare 4 classi a Felino (2 a TP e 2 

con due rientri), 2 classi a Sala Baganza (1 a TP e una con due 

rientri); 1 classe a Calestano  con due rientri. 

• Scuole Secondarie: 4 classi a Felino; 2 classi a Sala; 1 classe a 

Calestano  

 

 Pubblicazione sezioni: giovedì 2settembre  



Cosa portare in segreteria 

 entro il 13 febbraio 

• Foto tessera; 

• Codice fiscale; 

• Bollettino del versamento per il contributo iscrizione: 

    60 euro per unico figlio 

    2 figli iscritti 2 quote da 55 euro  

    3 figli o più pari quote da 50 euro (si può chiedere 
dichiarazione al DS per detrazione d’imposta) 

    Nella casuale del  bollettino bisogna indicare il nome 
del bambino  

• Particolari certificazioni (sentenze tribunale; 
certificazione L.104/’92) 



CONFERMA DOMANDA 

• Il sistema iscrizione on line comunicherà 

sulla casella di posta elettronica 

l’accettazione  della domanda 

 

• Se necessario la scuola contatterà la 

famiglia in caso di ulteriori informazioni 



Cosa chiedere al Comune  

 

• Richieste di prescuola e post scuola 

• Servizio mensa (consegnare certificati per 

allergie, ecc) 

• Trasporto scuolabus 

 



P.T.O.F. 

E’ pubblicato sul sito dell’istituto e trovate 

indicati  

 

• Orari di segreteria e altre informazioni utili; 

 

• Curricolo nazionale obbligatorio, locale ed 

extrascolastico. 



PROGETTI • SERVIZIO CIVILE  

• CULTURA DEL DIGITALE  

• SPORTELLO PSICOLOGICO 

• SICUREZZA 

• LABORATORI DI POTENZIAMENTO CURRICOLARE  

• CONTINUITA’ 

• DOPO LA SCUOLA (secondarie Felino e Sala) 

• POTENZIAMENTO latino (secondaria Sala B) 

• INCLUSIONE (sede anche del CTS provinciale) 

• MOVIMENTO ED EMOZIONI (scuole dell’infanzia) 

• INSIEME A TEATRO (infanzia Sala B.) 

• PIANTE E FIORI DI MARIA LUIGIA  (Infanzia B.) 

• NARRANDO (scuole dell’infanzia e primarie) 

• LABORATORIO FONOLOGICO (classi prime e seconde delle primarie) 

 



PROGETTI 

• PROGETTO LETTURA(primarie Sala B. e Felino) 

• POTENZIAMENTO INGLESE  (primarie) 

• PRATICA MUSICALE DM 8/20 (scuole primarie) 

• SPORT IN GIOCO (scuole primarie) 

• EDUCATORE SCOLASTICO (secondarie) 

• INSIEME ALLA SCUOLA – PERCORSI INTEGRATI TRA SCUOLA E TERRITORIO PER LA PROMOZIONE 

DEL SUCCESSO SCOLASTICO (secondarie) 

• DELF SCOLAIRE: potenziamento francese (secondarie Sala e  Felino) 

• QUANDO SARAI GRANDE (secondaria Felino) 

• DALLA DRAMMATIZZAZIONE ALLA MESSA IN SCENA (second Sala B. e Calestano) 

• CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI (secondaria Sala e Calestano) 

• ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (secondaria Felino e Sala B.) 

• SERATA WEB (secondarie Sala B. e Calestano) 

 



REGOLAMENTI  

• Tutti i Regolamenti sono pubblicati sul sito dell’Istituto. 

• Ogni studente riceverà il diario con tutte le info e il libretto per le 

assenze (primo giorno di scuola) 

• Si auspica il rispetto delle norme e la collaborazione 

scuola/famiglia per un dialogo costruttivo e la condivisione delle 

regole. 

• Si chiede partecipazione agli incontri scuola /famiglia 

• Puntualità all’ingresso e all’uscita 

• Visione giornaliera del registro elettronico con pubblicazione delle 

circolari, voti, assenze, compiti. 

 

 



CALENDARIO 2021/2022 

 

 

INIZIO SCUOLA: 15 settembre 2021 

 

FINE SCUOLA :  4 giugno 2022 ? 

                     

 


