
   

   

   
      Unione Europea Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  
 Fondo Sociale Europeo Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  

 Ambito Territoriale Cosenza 1  

 Istituto Comprensivo  Cosenza III “V.Negroni” Dipartimento Turismo e Beni Culturali 

 Via Negroni,5 – Cosenza Istruzione e Cultura 

 Scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado  
 

Telefono e Fax 0984 – 33104 – C.M. CSIC898008 – C.F. 98094050782 – 
E-Mail Cert. csic898008@pec.istruzione.it – E-Mail Min. csic898008@istruzione.it 

Sito Web – www.iccosenzaterzonegroni.edu.it 

 

Ai  Signori Genitori 

Al  D.S.G.A. 

Al  Personale dell’Istituto tutto 

Al Sito WEB dell’Istituto 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle Scuole di ogni ordine e grado – a.s. 2021/2022 
 

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione ha avviato la procedura per le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 con nota n. 20651 del 

12/11/2020 che si allega alla presente. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (SOLO CLASSI PRIME) 
 

Le iscrizioni alle classi prime dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità online, dalle ore 8:00 

del 04/gennaio/2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, utilizzando l’apposita piattaforma predisposta dal 

Ministero disponibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ (è necessaria la registrazione). 
 

Sono tenuti all’iscrizione gli alunni frequentanti le classi quinte della Scuola Primaria nell’anno scolastico 

2020/21 
 

Codice meccanografico da utilizzare:      CSMM898019 (Scuola sec. di I grado “N. Misasi”) 
 

Le famiglie prive di strumentazione, o che necessitino semplicemente di supporto alla procedura di iscrizione, 

possono richiedere assistenza agli Uffici di Segreteria prenotando un appuntamento al numero 0984.33104. 
 

Eventuali richieste sulla composizione delle classi (compagni, docenti, sezioni etc…) potranno essere 

effettuate successivamente (dal mese di giugno 2021, al termine dell’anno scolastico in corso).  
 

Si ricorda che l’iscrizione alle classi successive alle prime avviene in maniera automatica. 

 

SCUOLA PRIMARIA (SOLO CLASSI PRIME) 
 

Le iscrizioni alle classi prime dovranno essere presentate, esclusivamente in modalità online, dalle ore 8:00 

del 04/gennaio/2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021, utilizzando l’apposita piattaforma predisposta dal 

Ministero disponibile all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ (è necessaria la registrazione). 
 

Sono tenuti all’iscrizione i bambini nati nel 2015.  

Possono, inoltre, essere iscritti come alunni anticipatari i bambini nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2016. 
 

Codice meccanografico da utilizzare:      CSEE89801A (Scuola Primaria “C. Alvaro”) 
 

Le famiglie prive di strumentazione, o che necessitino semplicemente di supporto alla procedura di iscrizione, 

possono richiedere assistenza agli Uffici di Segreteria prenotando un appuntamento al numero 0984.33104. 
 

Eventuali richieste sulla composizione delle classi (compagni, docenti, sezioni etc…) potranno essere 

effettuate successivamente (dal mese di giugno 2021, al termine dell’anno scolastico in corso).  
 

Si ricorda che l’iscrizione alle classi successive alle prime avviene in maniera automatica. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le iscrizioni alle classi della Scuola dell’Infanzia dovranno essere presentate dal 04/gennaio/2021 al 25 

gennaio 2021 utilizzando i modelli cartacei appositamente prodotti. 
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NUOVE ISCRIZIONI (alunni NON iscritti alla Scuola dell’Infanzia “N. Ginzburg” nell’a.s. 2020/21): 

Possono essere iscritti alla Scuola dell’Infanzia i bambini nati nel 2018 (sez. 3 anni) e quelli nati dal 01/01/2016 

al 31/12/2017 (sezioni 4 e 5 anni).  

Possono, inoltre, essere iscritti come alunni anticipatari i bambini nati dal 01 gennaio al 30 aprile 2019. 

Il modello di iscrizione è disponibile c/o la sede centrale dell’Istituto Comprensivo in via Negroni, c/o la Scuola 

dell’Infanzia “N. Ginzburg” in via Perrotta e allegato alla presente. 

Lo stesso modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere corredato dai seguenti documenti: 

1. Copia codice fiscale alunno/a 

2. Copia documenti di identità dei genitori/tutori che esercitano la Potestà Genitoriale 

La documentazione potrà essere consegnata: 

- a mano c/o l’Ufficio Alunni sito in via Negroni (Plesso Principale dell’Istituto Comprensivo) 

ESCLUSIVAMENTE in orario di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 

12:00. 
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo csic898008@istruzione.it indicando nell’oggetto della mail “domanda 

di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/22 alunno/a …”. La documentazione allegata dovrà essere 

scansionata e inoltrata in formato PDF (NON sono ammesse fotografie). 

 
RICONFERME ISCRIZIONI (alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia “N. Ginzburg” nell’a.s. 2020/21): 

L’iscrizione per l’a.s. 2021/22 dei bambini già iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia “N. Ginzburg” nel 

corrente anno scolastico NON avviene in maniera automatica. I genitori/tutori sono tenuti a riconfermare 

l’iscrizione anche per il prossimo anno scolastico. 

Il modello di riconferma e le modalità di presentazione dello stesso, saranno oggetto di successiva 

comunicazione che verrà pubblicata sul registro elettronico. 

============= 

OBBLIGO VACCINALE 
 

Si ritiene utile ricordare che, secondo il DL 73/ 2017, convertito con modificazioni dalla L. 119/ 2017, 

le famiglie degli alunni fino ai 16 anni di età sono tenuti a regolarizzare la posizione vaccinale dei 

propri figli. 

In particolare, la mancanza di tale regolarizzazione comporta la decadenza dall’iscrizione alla 

scuola dell’infanzia (articolo 3 bis, comma 5, del DL 73/ 2017). 
 

L’Istituto Scolastico dovrà inviare alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 

marzo 2021, l’elenco degli iscritti per i controlli previsti.  

 
Si allegano alla presente: 

1. Circolare Ministeriale Iscrizioni 2021/2022  n. 20651 del 12/11/2020 

2. Modello domanda NUOVA Iscrizione alla Scuola dell’INFANZIA a.s. 2021/2022 

 

Distinti saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marina Del Sordo  
documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti 

del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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