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ISTRUZIONI PER LE ISCRIZIONI a. s 2021/2022
(Scuola dell’infanzia - Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I rado)
Gentilissimi genitori,
vi informo che le domande di iscrizione alla Scuola dell’infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola
Secondaria di I grado per l’a. s. 2021/2022 possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle
ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria
e della Scuola Secondaria di I grado, mentre sono ancora in versione cartacea per la scuola dell’Infanzia.
SCUOLA DELL’INFANZIA “MATER DIVINAE GRATIAE” (via Montessori)
Possono essere iscritti alle Scuole dell’Infanzia i bambini che compiano i tre anni di età entro il 31 dicembre
2021 e coloro che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita l’iscrizione alla
Scuola dell’Infanzia di bambine e bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022.
Sarà possibile scegliere tra tempo normale (40 ore settimanali), ridotto (25 ore) o esteso fino a 50 ore. Si
segnala che, rappresenta requisito di accesso alla Scuola dell’Infanzia la presentazione della
documentazione richiesta dall’ art. 3, comma 1 e comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito
con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”.
I moduli di iscrizione e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito web della scuola all’ indirizzo
www.pascolitricase.edu.it o ritirati presso gli uffici di segreteria nella sede centrale in via Umberto I, n.
107, a partire dal 04/01/2021, previo appuntamento telefonico.
SCUOLA PRIMARIA “R. CAPUTO” (Via R. Caputo)
SCUOLA PRIMARIA “ON. CODACCI PISANELLI” (Via San Tommaso D’Aquino)
Le domande di iscrizione esclusivamente on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio
2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web
www.istruzione.it/iscrizionionline/, indicando il codice meccanografico del plesso al quale si chiede
l’iscrizione.
Codici delle Scuole Primarie:
“R. Caputo” LEEE8AK01V
“On. Codacci Pisanelli” LEEE8AK02X
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Si possono iscrivere alla Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31
Dicembre 2021 e coloro che compiono i sei anni di età entro il 30 Aprile 2022. Non è consentita l’iscrizione
alla prima classe della scuola primaria di bambine e bambini che compiono i sei anni di età successivamente
al 30 aprile 2022.
All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni
dell’orario settimanale che può corrispondere a 24 ore, 27 ore (elevabili fino a 30), o 40 ore (tempo pieno).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. PASCOLI”
(Via Umberto I, n. 107)
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della Scuola
Secondaria di I Grado e le domande potranno essere presentate dalle 8.00 del 04 gennaio 2021 alle 20.00
del 25 gennaio 2021. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul
sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/, indicando il codice meccanografico del plesso di Scuola
Secondaria di I Grado:
LEMM8AK01T
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria
opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore, (tempo
prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee. Per l’iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i
genitori devono barrare l’apposita casella del modulo di domanda di iscrizione on line. Le istituzioni scolastiche
organizzeranno la prova orientativo-attitudinale in tempi utili per consentire ai genitori, nel caso di carenza di
posti disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione.
Ulteriori chiarimenti e approfondimenti, inerenti la nostra scuola, si possono trovare all’indirizzo del nostro
sito web: www.pascolitricase.edu.it.
La nostra scuola è a completa disposizione per le iscrizioni on line, grazie al supporto dei propri uffici di
segreteria, siti in via Umberto I, n. 107 – Tricase.
Dal 04 gennaio al 25 gennaio
MATTINA
 Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00.
POMERIGGIO



martedì, dalle 15.30 alle 18.30;
giovedì, dalle 15.30 alle 18.30.

Per partecipare agli incontri virtuali:
- Telefonare al numero 0833 544046: riceverete tutte le informazioni utili per accedere alla visita
online della scuola
OPPURE
- accedere alla Home dell’Istituto (www.pascolitricase.edu.it) - “ISCRIZIONI SCUOLA
INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO a.s. 20212022:
- richiesta partecipazione ad incontro con la Dirigente in modalità on line – Cliccare sul link
di interesse in fondo alla comunicazione - Compilare il modulo e inviarlo.
Riceverete sulla e-mail da voi indicata il link per partecipare all’incontro virtuale scelto.

Inoltre, è possibile prenotare un appuntamento per una VISITA in PRESENZA nella nostra
scuola, telefonando al numero: 0833 544046
Per informazioni telefoniche sulle iscrizioni telefonare al numero: 0833 – 544046.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria TURCO
Documento informatico firmato digitalmente
Ai sensi del CAD e normativa connessa

