
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034   FOLIGNO

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.it  

Prot. n.  vedi segnatura                   Foligno, 23 
dicembre 2020 

 Ai genitori 
 Alle insegnanti 

scuola dell’infanzia
scuola primaria 

 Al DSGA
sito web della scuola 

Oggetto: iscrizioni infanzia-primaria 3° Circolo Didattico Foligno.

Si comunica che con la C.M. 12/11/2020 prot. N. 22651, il MIUR ha fornito le 

indicazioni per le iscrizioni per l’A.S. 2021/2022.

SCUOLA PRIMARIA     
Le domande di iscrizione on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria 

dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 
25 gennaio 2021.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31

dicembre 2021; 

- possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni di età dopo il 31 dicembre

2021 ed entro il 30 aprile 2022. 

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il primo gennaio e il 30

aprile  2022, i  genitori  e  gli  esercenti  la  responsabilità  genitoriale  possono

avvalersi,  per  una  scelta  attenta  e  consapevole,  delle  indicazioni  e  degli

orientamenti  forniti  dai  docenti  delle  scuole  dell’infanzia  frequentate  dai

bambini.

In  considerazione  della  possibilità  che  si  verifchi  eccedenza  di  domande

rispetto  ai  posti  disponibili  in  un  plesso  i  genitori  e  gli  esercenti  la

responsabilità  genitoriale,  in  sede  di  presentazione  delle  domande  on  line,

possono indicare, in subordine gli altri plessi, facenti parte del 3° Circolo Didattico.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno far pervenire

alla scuola la domanda con la quale indicano eventuali  delegati al  ritiro del
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minore  all’uscita  della  scuola  e  la  ricevuta  del  contributo  volontario

comprensivo di assicurazione.

Si ricorda che per motivi di contabilizzazione il termine massimo per versare

il  contributo  volontario  destinato  all’ampliamento  dell’oferta  formativa  è  il

30/06/2021. 

Si  ricorda  ancora  che  il  contributo  è  volontario,  ma  l’assicurazione  è

obbligatoria  pertanto  i  genitori  sono  tenuti  a  versarla  nei  tempi  e  nelle

modalità indicate.

IBAN: IT65L0760103200001040270710

Per avere informazioni sulle scuole, si può accedere all’applicazione “scuola in 

chiaro” presente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, ovvero utilizzando i seguenti 

link:

Scuola Primaria Mameli: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE03202E/gofredo-

mameli-foligno 

Scuola Primaria Monte Cervino: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE03201D/monte-

cervino-foligno 

Scuola Primaria Scafali: 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PGEE03203G/fraz-

scafalicorvia 

Procedura on line:

-  I genitori interessati potranno accedere in modo diretto all’indirizzo web:

 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e seguire le istruzioni per la registrazione

presenti nella pagina del sito sopra indicato.
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-  Si può presentare la domanda in una sola scuola.

-  In caso di iscrizione di alunni con disabilità, la domanda dovrà essere perfezionata

presentando alla scuola la certifcazione rilasciata dalla ASL di competenza, corredata

dal proflo dinamico funzionale.

Si  ricorda di compilare tutti  i  campi,  in modo particolare per la  sede di Monte

Cervino l’opzione cinque/sei giorni relativamente all’orario settimanale.

IMPORTANTE:  nel  periodo  7.01  /  25.01  al  fne  di  supportare  l’utenza  nella

compilazione delle domande, gli ufci di segreteria resteranno aperti anche in orario

pomeridiano nei giorni:

 giovedì 7-14-21

 martedì 12-19

dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Il  sabato  mattina  gli  ufci  di  segreteria  sono  sempre  aperti  in  orario
antimeridiano fno alle ore 13:30.

SI RICORDA CHE PER ACCEDERE AI LOCALI DELLA SCUOLA OCCORRE
RISPETTARE LA NORMATIVA VIGENTE IN MERITO AL CONTENIMENTO
EPIDEMIOLOGICO.

Pertanto l’ingresso sarà contingentato (max 2 persone alla volta). Qualora si
volesse prendere un appuntamento il numero telefonico è il seguente:  0742-
21842
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SCUOLA DELL’INFANZIA     

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- efettuano l’iscrizione in modo cartaceo:

- possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiano il terzo anno di

età entro il 31/12/2021;

- possono, altresì,  essere iscritti  le bambine e i bambini che compiano tre

anni di età non oltre il termine del 30 aprile 2022. 

- qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei

posti complessivamente disponibili,  hanno precedenza le domande relative a

coloro che compiono tre anni di età entro il  31 dicembre 2021 verrà creata

inoltre una lista di attesa.

Le domande saranno accolte dalla Direzione Didattica seguendo i criteri di

ammissione alla frequenza fssati dal Consiglio di Circolo e pubblicati sul sito

web della scuola. 

Si fa presente che il modello della domanda di iscrizione è scaricabile dal sito

web della scuola.

I genitori  e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono compilare la

domanda rimandarla compilata al seguente indirizzo di posta elettronica:

pgee03200c@istruzione.it specifcando  nell’oggetto  iscrizione  scuola

dell’infanzia  21-22 oppure  compilarla  e  consegnarla  direttamente  in

segreteria. 

Alla domanda va allegata fotocopia del codice fscale dell’alunna/o.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale dovranno far pervenire

alla scuola la domanda con la quale indicano eventuali  delegati al  ritiro del

minore  all’uscita  della  scuola  e  la  ricevuta  del  contributo  volontario

comprensivo di assicurazione.

Si ricorda che per motivi di contabilizzazione il termine massimo per versare

il  contributo  volontario  destinato  all’ampliamento  dell’oferta  formativa  è  il

30/06/2021. 
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Si  ricorda  ancora  che  il  contributo  è  volontario,  ma  l’assicurazione  è

obbligatoria  pertanto  i  genitori  sono  tenuti  a  versarla  nei  tempi  e  nelle

modalità indicate.

IBAN: IT65L0760103200001040270710

IMPORTANTE:  nel  periodo  7.01  /  25.01  al  fne  di  supportare  l’utenza  nella

compilazione delle domande, gli ufci di segreteria resteranno aperti anche in orario

pomeridiano nei giorni:

 giovedì 7-14-21

 martedì 12-19

dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Il  sabato  mattina  gli  ufci  di  segreteria  sono  sempre  aperti  in  orario
antimeridiano fno alle ore 13:30.

SI RICORDA CHE PER ACCEDERE AI LOCALI DELLA SCUOLA OCCORRE
RISPETTARE LA NORMATIVA VIGENTE IN MERITO AL CONTENIMENTO
EPIDEMIOLOGICO.

Pertanto l’ingresso sarà contingentato (max 2 persone alla volta). Qualora si
volesse prendere un appuntamento il numero telefonico è il seguente:  0742-
21842

Consultando  il  sito  della  Direzione  Didattica,
https://terzocircolofoligno.edu.it/,  è possibile: 
 avere  informazioni  sulle  scelte  organizzative  e  didattiche  dell’Istituto

consultando il Piano Triennale dell’Oferta Formativa 2019/2022 
 prendere  visione dell’informativa  sulla  privacy  di  cui  all’art.13  del  D.Lgs

196/03 e dell’informativa sulla responsabilità genitoriale
 prendere visione delle date degli open day
 scaricare la modulistica 
 scaricare  le  coordinate  bancarie  e  le  istruzioni  per  il  pagamento  del

contributo volontario e l’assicurazione

Il  Dirigente  Scolastico,  previo  appuntamento,  è  disponibile  a  ricevere  i

genitori che desiderano avere ulteriori chiarimenti in merito. 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO
      prof.ssa MARIA GRAZIA DI MARCO
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa

             ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del
1993
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