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Al Sindaco 
All’Assessore all’Istruzione 
p.c. Ufficio Istruzione 
Comune di Melfi 
 
Ai genitori dei bambini 
che compiono 3 anni entro il 30/04/2022 
Ai genitori dei bambini 
che compiono 6 anni entro il 30/04/2022 
Ai genitori degli alunni delle classi quinte 
Ai Docenti 
Al DSGA 
I.C. BERARDI-NITTI 
Al sito 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 
 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per    
                    l’ anno scolastico 2021/22. 
 
 
Vista la CM 10 del 12/11/2020 che disciplina la materia in oggetto, si evidenziano le indicazioni essenziali. 

1) Tempi: 
le domande devono essere prodotte dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 
  

2) Iscrizioni alle diverse tipologie di scuole 
 

Scuole Destinatari Obbligo Modalità di presentazione 
Infanzia Bambini che compiono i 3 anni 

entro il 31.12.2021 o entro il 
30.04.2022 (anticipatari) 

No 

Modulo cartaceo reperibile nella 
sezione modulistica del sito della   
scuola e riconsegnato all’ufficio di 
segreteria compilato in tutte le sue parti 
firmato e corredato della copia dei 
documenti di identità e C.F.dei genitori 
e alunno. 

Primaria Bambini che compiono i 6 anni 
entro il 31.12.2021 (obbligati) 
Bambini che compiono i 6 anni 
entro il 30/04/2022 (non obbligati) 

Si Iscrizione on line 

Secondaria di 
primo grado 
(scuola media) 

Alunni classi quinte (obbligati) 
Si Iscrizione on line 
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3) Iscrizioni on line 
 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n. 135) stabilisce che per l’anno scolastico 2021-2022, le 

iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (tranne per gli anni scolastici successivi 

avvengono esclusivamente in modalità on line”). Per tale ragione è stato realizzata la pagina web 

WWW.iscrizioni.istruzione.it che a partire dal 4 gennaio 2021 accompagna le famiglie nel percorso per 

l’iscrizione on line; la registrazione è possibile effettuarla dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

 
Questo Istituto offrirà un servizio di supporto telefonico per le famiglie. 
 
 
 

 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Maria Filomena GUIDI) 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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