
 
        Formia,     16/11/2020 

    

         Ai Genitori  

Al Sindaco – Comune di Formia 

         Ai Docenti 

         Alla DSGA 

         AA Carfora Gabriele 

         AA Ceccarelli Pasqualina 

          

 

Oggetto: Iscrizioni Scuola dell’Infanzia e Primaria - anno scolastico 2021/2022. 

 

Si trasmettono informazioni sulle procedure di iscrizione per l’anno scolastico 2021/2022, così 

come regolamentate dal MI con Circolare n. 20651  del 12/11/2020. 

Le domande possono essere presentate dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.  

 

Scuola dell’Infanzia 

Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “Si conferma che per l’anno scolastico 

2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare 

all’istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la 

compilazione della scheda A allegata alla presente Nota (…) Ai sensi dell’articolo 2 3 del decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di 

età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di 

riferimento (per l’anno scolastico 2021/2022 entro il 31 dicembre 2021). Possono, altresì, a richiesta 

dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che compiono il 

terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di 

posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età 

successivamente al 30 aprile 2022”.  

L’orario di frequenza è stato deliberato dagli Organi Collegiali per 40 ore settimanali. 

I moduli di iscrizione sono disponibili sulla home del sito della Scuola www.icpollione.it e 

potranno essere inviati on line all’indirizzo ltic81300v@istruzione.it ; potranno essere altresì ritirati 

nei plessi di Scuola dell’Infanzia.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’AA Ceccarelli Pasqualina, che offrirà il 

supporto necessario telefonicamente e, su appuntamento, presso l’URP della sede centrale in orari 

concordati con i genitori, anche eventualmente in orario pomeridiano nei giorni di martedì e giovedì 

dal 05 Gennaio al 28 Gennaio 2021. 

 

Scuola Primaria 

Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “Le iscrizioni alla prima classe della 

scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale: - 

iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2021; - possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 

2021 ed entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età 

successivamente al 30 aprile 2022”.  

Gli orari di frequenza sono stati deliberati dagli Organi Collegiali per 30 e 40 ore settimanali. 

 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 
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I moduli di iscrizione saranno disponibili anche sulla home del sito della Scuola www.icpollione.it e 

potranno essere inviati on line in copia anche all’indirizzo ltic81300v@istruzione.it ; potranno 

essere altresì ritirati nei plessi di Scuola Primaria.  

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgere all’AA Carfora Gabriele, che offrirà il 

supporto necessario telefonicamente e, su appuntamento, presso l’URP della sede centrali in orari 

concordati con i genitori, anche eventualmente in orario pomeridiano nei giorni di lunedì e 

mercoledì dal 05 Gennaio al 28 Gennaio 2021. 

 

Sezioni Primavera 

La Circolare del MIUR non fa riferimento alle Sezioni Primavera. Pertanto le iscrizioni saranno 

accolte con riserva. Seguirà apposita comunicazione della scrivente alle famiglie interessate al 

servizio 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Annunziata MARCIANO 
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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