
 

                                                                                                                                                      

   

                                                                                                                                                             

 

 
 AI   DOCENTI  e  AI GENITORI - SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

All’Albo on line 
Al Sito web-Circolari 

 

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s.2021/2022. 

Si comunica che dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 possono essere presentate le 
domande di iscrizione online per la Scuola dell’ Infanzia,  la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di 1° grado per 
l’anno scolastico 2021/2022. 
Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile registrarsi  sul sito: www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
I modelli di domanda si possono ritirare presso ogni plesso ed  essere riconsegnati, da lunedì a venerdì  dalle 
8.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 13.00, debitamente compilati presso la segreteria del plesso Don Milani di Via 
Venezia, allegando: 

1. copia del documento di riconoscimento del genitore che sottoscrive la domanda 
2. copia del codice fiscale dell’alunno e dei genitori 
3. copia del certificato di vaccinazione vidimato dall’ASP di competenza 
  

PER LA SCUOLA PRIMARIA E LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
I modelli di domanda SONO DA COMPILARE ON LINE. 
Per eventuali chiarimenti e per il supporto alla compilazione della domanda i genitori posso recarsi presso la 
segreteria della scuola da lunedì a venerdì  dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 12.00 alle 13.00. 
Per effettuare l’iscrizione on line i genitori devono: 

� registrarsi  sul sito: www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i propri dati a partire dalle ore 9.00 del 19 
dicembre 2020   

� compilare la domanda in tutte le sue parti mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 
2021; 

� inviare la domanda di iscrizione alla scuola entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021. 
 
IL SISTEMA “ISCRIZIONI ON LINE” AVVISA IN TEMPO REALE, A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA, DELL’ AVVENUTA  REGISTRAZIONE  O  
DELLE  VARIAZIONI  DI  STATO  DELLA  DOMANDA. 
Considerato che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando  nella  responsabilità  genitoriale,  
deve  essere  sempre  condivisa  dai genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e 
l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti 
la responsabilità genitoriale.  
Si ricorda che  la  compilazione  del  modulo  di  domanda  d’iscrizione  avviene  ai  sensi  delle disposizioni  di  cui  al  
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445, recante “Testo   unico   delle   disposizioni   
legislative   e   regolamentari   in   materia   di documentazione amministrativa”. Pertanto, i dati riportati nel modulo 
d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, con conseguenze di carattere amministrativo 
e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.   

� Per l’ Iscrizione alla classe 1^ Scuola Primaria “Don Milani” il codice è :  CLEE831012 
� Per l’ Iscrizione alla classe 1^Scuola Primaria “Nicholas Green” il codice è :  CLEE831023 
� Per l’ Iscrizione alla classe 1^Scuola Sec. di 1° grado il codice è :  CLMM831011 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DON LORENZO MILANI”  

Via Venezia, 283 – 93012 Gela (CL)  
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Mi sta a cuore! Una scuola per diventare grandi. 
 




