
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA
“Suor Maria Diletta Manera”

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Scuola Primaria
“Suor Maria Diletta Manera”

MEDE

una scuola…
di tutti 
per tutti

Circolo

didattico

di MedeComune di Mede

SI RENDE NOTO
che come previsto dalla circolare n. 20651 del 12/11/2020 del MIUR, le iscrizioni alle classi prime della
Scuola Primaria (Elementare) per l’anno scolastico 2021/2022 dovranno essere effettuate dalle
famiglie esclusivamente per via telematica compilando un modello che sarà disponibile sul sito del
MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ore 8 del 4 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021
registrandosi sul sito già citato seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà
attiva a partire dalle ore 9 del 19 dicembre 2020 con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di
iscrizione online (04 gennaio 2021).
Solo per i genitori che non avessero la possibilità di procedere autonomamente all’iscrizione è
possibile rivolgersi agli uffici della scuola, per l’assistenza all’inoltro della domanda a partire dal giorno
04 gennaio al giorno 25 gennaio 2021.
(Previo appuntamento telefonico precedentemente concordato con l’ufficio alunni al 0384 820010 -
81209).
A fronte dell’emergenza sanitaria e della necessità di ridurre l’accesso di utenti esterni si chiede alle
famiglie di richiedere appuntamento con la segreteria solo in casi di grave ed effettiva difficoltà.
Gli uffici si trovano a Mede, in Corso Italia, 35 e sono aperti per le iscrizioni nei seguenti giorni:

Lunedì - Mercoledì             dalle ore 14 alle ore 16
Giovedì                                dalle ore 14 alle ore 17

Sono soggetti al vincolo d’iscrizione i bambini e le bambine che hanno compiuto o che compiono i 6
anni di età entro il 31 dicembre 2021.

I genitori hanno la possibilità di iscrizione, in anticipo, alla Scuola Primaria, per i bambini e le bambine
che hanno compiuto o che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2022.
La presentazione della domanda d’iscrizione per gli alunni anticipatari è lasciata alla libera scelta delle
famiglie, a cui si consiglia di consultarsi con i docenti della scuola dell’Infanzia frequentata 
dai loro figli.

VENERDI’ 18 DICEMBRE - alle ore 17,30 - Si svolgerà un incontro da remoto su piattaforma Gsuite
cliccando sul link indicato di seguito:

https://meet.google.com/pwg-jfvv-jqv

Saranno illustrati gli orari di funzionamento, il Piano dell’Offerta Formativa, i servizi scolastici.
Gli alunni delle classi 2ª - 3ª - 4ª - 5ª saranno iscritti d’Ufficio.

Mede, 02/12/2020
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Paola Guaschi


