
 

 
 

 
Abbiategrasso, 24/11/2020 

 
Circ..  N.238  Ai Genitori 
                                                                                                                                       Al Personale 
 
Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell’ infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’ anno scolastico 
2020 / 2021 
 
Si comunica che la CM Prot. 18989 del 13/11/2020, reperibile al link 
 
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-
dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufgicialeu-001898910-13-11-2020-di-cui-
allintestazione/?aid=97759&sa=0 
 
 disciplina le iscrizioni per l’ anno scolastico 2021/2022: 

 Alle sezioni delle scuole dell’ infanzia; 
 Alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado; 
 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’ iscrizione alla scuola dell’ infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line” è effettuata con domanda 
da presentare all’ istituzione scolastica prescelta dal 4 gennaio 2020 al 25 gennaio 2022. 
La scuola dell’ infanzia accoglie i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 
dicembre 2021. 
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021. 
Tali bambini saranno accolti a seguito delle delibere dei componenti OOCC. 
I bambini saranno accolti tenendo conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio d’ Istituto e che 
saranno comunicati non appena deliberati. 
Gli orari di funzionamento della scuola dell’ Infanzia sono, di norma, pari a 40 ore settimanali; su 
richiesta delle famiglie, l’ orario può essere ridotto a 25 ore settimanali o elevato fino a 50 ore. 
Si segnala che ai sensi della legge 31/07/2017 n. 119, la presentazione della documentazione indicata 

dall’ articolo 3 comma 1 (di seguito presentato con Allegato 1), costituisce requisito di accesso alla 

scuola. 

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione. 
 
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
 
Le iscrizioni sono effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, 
secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statali. Le domande di iscrizione on line 
possono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 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:  

 

        https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

All’ atto dell’ iscrizione i genitori esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’ 

orario settimanale, che può essere così strutturato: 

https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufgicialeu-001898910-13-11-2020-di-cui-allintestazione/?aid=97759&sa=0
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufgicialeu-001898910-13-11-2020-di-cui-allintestazione/?aid=97759&sa=0
https://milano.istruzione.lombardia.gov.it/il-documento-e-conservato-nel-protocollo-informatico-dellufficio-x-di-milano-al-numero-m_pi-aoouspmi-registro-ufgicialeu-001898910-13-11-2020-di-cui-allintestazione/?aid=97759&sa=0


 

 
 SCUOLA PRIMARIA 

 24 ore 
 27 ore 
 Fino a 30 ore 
 40 ore (tempo pieno) 

 
L’ adozione del modello di 24 ore settimanali si rende possibile solo in presenza di un numero di 
domande che consenta la formazione di una classe. 
  
 SCUOLA SECONDARIA 

 30 ore 
 36 ore elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato) 

Per  l’ iscrizione alle prime classi a indirizzo musicale, i genitori barrano l’ apposita casella del 
modulo di iscrizione on line. 

 
INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA E MATERIA ALTERNATIVA 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’ insegnamento della Religione Cattolica è esercitata all’atto 
dell’ iscrizione ed ha valore per l’ intero corso di studi, fatto salvo il diritto di modificare la scelta per l’ 
anno scolastico successivo entro il termine delle iscrizioni. 
Pertanto, i genitori che intendono modificare, per l’ anno scolastico 2021/2022, la scelta già operata 
all’ inizio del corso di studi, devono presentare dichiarazione in Segreteria entro il 31 gennaio 2021. 
 
ISTRUZIONE PARENTALE 

I genitori che intendono avvalersi dell’ istruzione parentale, presentano comunicazione preventiva 
direttamente alla scuola Primaria/Secondaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le 
competenze tecniche e i mezzi materiali per provvedere all’ istruzione dell’ alunna/o. 
Si ricorda che l’ alunna/o dovrà sostenere, annualmente, l’ esame di idoneità ai sensi dell’ articolo 23 
del decreto legislativo 62/2017. 
 
ALUNNI CON DISABILITA’ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, comprensiva 
di diagnosi funzionale. 
 
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Le iscrizioni di alunni con Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, effettuate nella modalità 
on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta dalla relativa diagnosi. 
 
La segreteria didattica sarà aperta al pubblico per le iscrizioni con i seguenti orari: 

 Lunedì e Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12:30. 
 Martedì  dalle ore 12.30 alle ore 15.00. 
 Giovedì dalle ore 08.15 alle ore 11.15. 
 Sabato  16 Gennaio 2021 dalle ore 8:30 alle ore 11:30. 
 Sabato  23 Gennaio 2021 dalle ore 8.30 alle ore 11.30.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Augenti Antonella 

 
 
 
 
 
 
 

N.B. I Docenti faranno annotare sul diario la seguente dicitura: “I Genitori sono invitati a prendere visione della circolare n. 238 pubblicata 
sul sito dell’Istituzione” 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i e norme collegate. 


