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?Iscrizioni a.s. 2021 - 2022
dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021
Le famiglie possono già registrarsi sul portale delle iscrizioni on line (
www.iscrizioni.istruzione.it) dal 19 dicembre 2020.
?(la registrazione è indispensabile e preliminare alla compilazione della domanda)
Scuola dell'Infanzia: domande in forma cartacea
Le domande vanno presentate in forma cartacea alla segreteria dell’Istituto.
Le famiglie compilano la domanda di iscrizione che la scuola mette a disposizione sia in
formato EDITABILE sia in formato STAMPABILE. Una volta compilato uno dei due moduliI,
si dovrà procedere alla sottoscrizione autografa e alla successiva consegna presso
la Segreteria. Tali operazioni devono essere precedute dalla lettura dell'informativa alunni,
foto e video nonchè dell'informativa sulla didattica a distanza per le quali, nel modulo, è
chiesto di prestare il consenso.

Iscrizioni on-line: classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato il
portale ‘Scuola in chiaro’ che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la
ricerca rapida degli istituti di zona in base al proprio indirizzo di residenza (
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/). Bastano pochi passaggi per
visualizzare la mappa delle scuole disponibili sul proprio territorio, in un raggio da 1 a 30 Km.
Modalità Iscrizione on-line
La domanda di iscrizione potrà essere compilata dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021
. Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul
portale dedicato www.iscrizioni.istruzione.it.
La registrazione si potrà effettuare già a partire dal 19 Dicembre 2020.
Il Sistema Iscrizioni on line del Ministero si farà carico di avvisare le famiglie in tempo reale,
via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione e delle variazioni di stato della domanda di
iscrizione.

Eventuale richiesta di consulenza può essere inoltrata alla segreteria dell'IC di Piombino
Dese inviando una mail all'indirizzo pdic86300r@istruzione.it oppure telefonando al numero
049 93 65 009 nell'orario di apertura al pubblico degli uffici di Segreteria per concordare un
appuntamento.
Codici meccanografici delle scuole dell'IC di Piombino Dese
Primaria “Stiffoni” di Piombino Dese: PDEE86301V
Primaria “Don Milani” di Ronchi: PDEE863031
Primaria “Palladio” di Torreselle/Levada: PDEE863042
Secondaria di primo grado “Gemelli”: PDMM86301T?
?
Scuola Secondaria di secondo grado
Anche le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola
secondaria di I grado (classi terze) devono essere effettuate esclusivamente on line
entro il 25 gennaio 2021.
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di
istruzione secondaria di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.

CRITERI (punteggi) per formazione liste iscrizioni
Criteri (punteggi) per formazione liste Iscrizioni (File .pdf - 116 Kb)
MODULISTICA - ISCRIZIONI
Allegato

Dimensione

Modulo iscrizione Scuola Infanzia EDITABILE

359.38 KB

Modulo iscrizione Scuola Infanzia stampabile

392.91 KB

informativa-privacy-alunni.pdf

312.1 KB

informativa-didattica-distanza.pdf

314.08 KB

informativa-privacy-foto-video.pdf

324.48 KB

Allegato
Modello per iscrizione presso altro Istituto

COMUNICAZIONI

Dimensione
111.72 KB

Informazioni per iscrizione alla Classe Prima di Scuola secondaria II° Grado
Circolari
Data di pubblicazione: 18/12/2020
Allegato

Dimensione

2020-2021-firmato-1607593320-segnatura-1607586366-circ-n083-lettera-iscrizioni-superiori-21-22-1.pdf

184.76 KB

Iscrizione Sc. dell' Infanzia Walt Disney a.s. 2021/2022
Circolari
Data di pubblicazione: 10/12/2020
Ai Genitori dei bambini di 3 anni del Comune di Piombino Dese
Allegato

Dimensione

2020-2021-2020-2021-firmato-1607593320-segnatura1607586478-circ-n-082-iscrizione-alla-scuola.pdf

337.71 KB

Iscrizioni Scuole Primarie a.s. 2021/2022
Circolari
Data di pubblicazione: 10/12/2020
Ai Genitori degli alunni della Scuola dell'Inafanzia "Walt Disney"
Alle Direttrici delle Scuole dell’Infanzia Paritarie
Allegato

Dimensione

2020-2021-firmato-1607593320-segnatura-1607586524-circ-n080-iscrizione-obbligatoria-1.pdf

494.51 KB

Iscrizione alunni Scuola Secondaria I° grado anno scolastico 2021/2022
Circolari
Data di pubblicazione: 10/12/2020
Ai Genitori delle classi quinte Scuole Primarie dell'I.C. Piombino Dese
Allegato

Dimensione

2020-2021-firmato-1607593320-segnatura-1607586502-circ-n081-lettera-iscrizioni-secondaria-i-grado.pdf

364.62 KB
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