
 

              ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 875407 -  C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

                                                          Sito web: www.icscalimera.edu.it 
 

                                                                                                 

Ai Genitori di alunni/e 

                                                                                                Al Personale Docente e ATA  

                                                                                               Calimera – Caprarica – Martignano 

   Al Sito Web 
 

OGGETTO: Iscrizioni Anno Scolastico 2021/2022.  

 Carissimi Genitori, 

dalle ore 8 del  4 gennaio 2021 alle ore 20 del 25 gennaio 2021 sono aperte le iscrizioni alle classi prime della 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado dell’Istituto Comprensivo di Calimera - Caprarica - 

Martignano per l’a.s. 2021/2022 (cfr. Circolare MI AOODGOSV  del 12 novembre 2020, visionabile al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+iscrizioni+anno+scolastico+2021-2022.pdf/8df44745-a83e-61f9-

16b4-c9df08faa3ee?version=1.0&t=1605258062305 ). 

 

Anche quest'anno, è disponibile l'applicazione Scuola in Chiaro in un'app, al fine di supportare ed integrare le iniziative 

di orientamento delle scuole ed offrire un servizio utile anche per le famiglie nella imminente fase delle iscrizioni. 

A partire da un QR Code associato ad ogni istituzione scolastica sede di istituto principale, questo 

strumento permette di accedere con dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola e di confrontare alcuni 

dati già presenti sul Portale Scuola in Chiaro o sul Portale unico dei dati (open data) relativi a più istituzioni scolastiche 

di interesse. 

Oltre ai dati relativi ai risultati scolastici, distanza, risorse professionali e strutture scolastiche, è possibile prendere 

visione di ulteriori informazioni tratti dalla piattaforma PTOF presente sul SIDI. 

Per la nostra scuola il link è  

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ricerca/risultati?rapida=LEIC816004&tipoRicerca=RAPIDA&

gidf=1  

Sono interessati alle iscrizioni: 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

      bambini e bambine che abbiano compiuto o compiano tre anni antro il 31/12/2021 

 bambini e bambine che compiano tre anni dopo il 31/12/2021 e non oltre il termine del 30/04/2022, ma la 
loro frequenza è subordinata all'esistenza delle seguenti condizioni: 

-alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa; 

-alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da 

rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 

-alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 

dell'accoglienza. 

 

L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia è effettuata con domanda cartacea (il modello è disponibile sul sito della 

Scuola http://www.icscalimera.edu.it/iscrizioni). 

Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al 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”. 

 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 con obbligo di iscrizione, bambini e bambine che abbiano compiuto o compiano sei anni entro il 31/12/2021 
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 in anticipo, bambini e bambine che compiano sei anni dopo il 31/12/2020 e non oltre il termine del 30/04/2022; 

per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi anche delle 

indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai propri figli. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 alunni/e che stanno concludendo l’ultimo anno del corso di Scuola Primaria e quindi frequentanti le classi quinte. 

 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO 

 ragazzi/e che nel corrente anno scolastico frequentano la classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado. L’obbligo 

scolastico può essere assolto presso le scuole primarie statali o presso altre istituzioni scolastiche parificate o 

autorizzate; in quest’ultimo caso è necessaria una comunicazione scritta in merito, per agevolare le operazioni di 

controllo di assolvimento dell’obbligo. 

 
Le iscrizioni per tutte le classi iniziali della Scuola Primaria, Secondaria di 1° grado e Secondaria di 2° grado 
statali sono effettuate esclusivamente on line. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori) accedono al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta 

l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito 

all’offerta formativa proposta dalla scuola. 

 

Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda per ciascuno alunno 

consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui 

l’Istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2021/2022. 

 

Riportiamo i codici delle nostre sedi: 

Scuola Infanzia Calimera LEAA816011  

Scuola Infanzia Caprarica LEAA816033  

Scuola Infanzia Martignano LEAA816022  

Scuola Primaria di Calimera LEEE816016  

Scuola Primaria di Caprarica LEEE816038 

 Scuola Primaria di Martignano LEEE816027 

Scuola Secondaria di 1° grado di Calimera LEMM816015  

Scuola Secondaria di 1° grado di Caprarica LEMM816037  

Scuola Secondaria di 1° grado di Martignano LEMM816026 

 

La scuola offre un servizio di supporto alle famiglie. Nel periodo delle iscrizioni potrete ricorrere alla consulenza della 

nostra segreteria, previa appuntamento: 

- tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 12 

- nel pomeriggio di giovedì dalle ore 15 alle ore 17. 

 

Si informa infine che per usufruire dei servizi scolastici: MENSA, TRASPORTO (Scuola dell’Infanzia), occorre 

rivolgersi ai Comuni di Calimera, Caprarica o Martignano. 

 

Cordiali saluti.  

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera LIGORI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice             

dell’amministrazione digitale e norme ad esse connesse 

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

