
 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo ”Principe di Piemonte”  

Corso Garibaldi, 28  81055 - Santa Maria Capua Vetere - Prov. CE 

16° Distretto  Regione Campania - codice mecc. CEIC877004- 

Telef./Fax: 0823846360  e-mail: CEIC877004@istruzione.it 
 

Prot.n. 3974/V.2                                              Santa Maria Capua Vetere, 03/12/2020 
 

                                                                               Ai genitori degli  alunni della Scuola dell’Infanzia   

                                                                               Ai genitori  degli alunni delle classi V  S. Primaria 

                                                                                       Ai Dirigenti delle Scuole Paritarie del Comune 

                                                                            e, p.c. Ai Docenti dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                                                                    ALBO/SEDE 

                                                                                     Sito internet www. icprincipedipiemonte.gov.it 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

  

              Si comunica che sul sito della scuola, www.icprincipedipiemonte.gov.it, è stata pubblicata la 

presente nota insieme alla C.M.  prot. n.20651 del 12/11/2020 con cui il M.I.U.R.  definisce  le modalità 

operative per le iscrizioni  alla scuola dell’infanzia ed alle prime classi delle scuole di ogni ordine  e grado 

per l’a.s. 2021/2022.  

Il termine di scadenza per le iscrizioni è fissato alle ore 20:00 del  25 gennaio  2021. Le domande 

possono essere presentate dalle ore 8: 00  del 4   gennaio 2021;  dalle ore 9:00  del 19 dicembre 2020  è già  

possibile  avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line. 

Le iscrizioni alle classi iniziali della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado dovranno essere 

effettuate esclusivamente on-line; sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che 

avverranno utilizzando il modello cartaceo. 

 

Adempimenti delle famiglie 

  

Per  effettuare l’iscrizione on line, le famiglie devono:  

• individuare la scuola d’interesse , anche attraverso l’applicativo “Scuola in Chiaro” ;  

• registrarsi sul sito  www.istruzione.it/iscrizionionline/   dalle ore  9:00 del 19  dicembre 2020, seguendo 

le indicazioni o utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID) ;  

• compilare la domanda in tutte le sue parti , mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2021; 

• inviano la domanda d’iscrizione  alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 

    

Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie via posta elettronica, in tempo reale, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. E’ possibile seguire l’iter della 

domanda inoltrata  attraverso un’apposita  funzione web. 

Gli uffici di Segreteria, siti in via A. Grandi, a decorre dal 4 gennaio 2021, offriranno un servizio di supporto 

e consulenza  alle famiglie. Informazioni più dettagliate potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria , 

anche telefonicamente, riferendosi all’A.A. Spinelli . 
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