Istituto Comprensivo Cermenate (https://www.iccermenate.edu.it)

L'istituto Comprensivo di Cermenate in Scuola in Chiaro

Iscrizioni a.s. 2021 - 2022
Dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 e fino alle ore 20:00 del 25 Gennaio 2021
Le famiglie degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo e secondo grado
possono registrarsi sul portale delle iscrizioni on-line a partire dalle ore 9.00

del 19 Dicembre 2020
(la registrazione è indispensabile e preliminare alla compilazione della domanda)
Scuola dell'Infanzia: domande in forma cartacea
Le iscrizioni alla Scuola dell'infanzia potranno essere effettuate compilando il seguente Form
di Google https://forms.gle/4HSRoxcowDNpb4SX7.
Dopo la compilazione, riceverete una copia sulla mail indicata all'inizio del Form. A partire
dal 15 gennaio 2021 verrà spedita dall'Istituto la ricevuta di presentazione della domanda
sulla casella di posta elettronica dell’utente che ha inserito la domanda.
Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cermenate potranno
essere effettuate presso gli uffici di Segreteria di via Alfieri dal 04/01/2021 al 25/01/2021,
durante gli orari di apertura dello sportello e solo previo appuntamento concordato via mail
coic84700r@istruzione.it o telefonicamente.
Possono essere iscritti per l'anno scolastico 2021/22 i bambini e le bambine che compiono
tre anni di età entro il 31.12.2021.
Hanno inoltre la possibilità di iscriversi alla Scuola dell'Infanzia i bambini che compiono i 3
anni entro il 30.04.2022. L'accettazione della domanda è subordinata:
alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa
alla disponibilità di locali e dotazioni idonee 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'ammissione anticipata alla Scuola dell'Infanzia dell'IC di Cermenate non è
consentita per la mancata disponibilità nell’Istituto di locali e dotazioni idonei
all’accoglimento di bambini di età inferiore a tre anni.

Iscrizioni on-line: classi prime della scuola primaria e secondaria di I e II grado
I genitori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
1. individuare la scuola d'interesse (anche attraverso l'aiuto di "Scuola in Chiaro");
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. Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed
offrire un servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni viene messa a
disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un’app. Grazie a questa applicazione, a
partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola istituzione scolastica (e
accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità di accedere alle
principali informazioni sulla scuola e di raffrontare alcuni dati con quelli di altre scuole
del territorio. Sono disponibili, inoltre, le informazioni riguardanti le strutture
scolastiche, le attrezzature, le infrastrutture multimediali e la progettualità delle scuole.
2. registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni
presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID).
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 09.00 del 19 Dicembre
2020.
La registrazione, indispensabile e preliminare alla compilazione della domanda di
iscrizione, avviene in due tempi:
dovrà essere compilato il form indicando un indirizzo email principale al quale
verrà spedito un messaggio contenente un link di conferma registrazione
ricevuta l’email con il link si dovrà cliccare sullo stesso per confermare la
registrazione: questa operazione dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla
ricezione della email; in caso contrario l’utenza sarà annullata e si dovrà
procedere ad una nuova registrazione
3. compilare la domanda in tutte le sue parti; la domanda dovrà essere registrata ed
inviata alla scuola attraverso il sistema “Iscrizioni on line”
4. il sistema "Iscrizioni on-line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica,
in tempo reale dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
La famiglia attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l'iter della
domanda inoltrata.
Non è previsto che le domande arrivate per prime abbiano la precedenza.

Alla Scuola primaria
Devono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre
2021
Possono essere iscritti i bambini che compiono i sei anni di età dopo il 31 dicembre

2021 e comunque entro il 30 aprile 2022

Scuola Secondaria di Primo grado
Devono essere iscritti gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità alla scuola
secondaria di primo grado.
Accoglienza e inclusione
Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line sono
perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della certificazione rilasciata dalla
A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. Il profilo di funzionamento, di
cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 66/2017, sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia
subito dopo la sua predisposizione.
Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA),
effettuate nella modalità on line, sono perfezionate con la presentazione alla scuola
prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 e secondo quanto
previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.
Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di
iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell’articolo 45
del d.P.R. 394/1999. Al riguardo, si fa integralmente rinvio alla Nota ministeriale 8 gennaio
2010, n. 2, recante “Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana” e, in particolare, al punto 3 “Distribuzione degli alunni con
cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi”.
Insegnamento della religione cattolica e attività alternative
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata
dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima
classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione,
mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta ha valore per l’intero corso
di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare
tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa
degli interessati.
La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non
avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna
scuola, attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai
genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le
medesime credenziali di accesso.
Codici meccanografici delle scuole
Per la Scuola

Primaria ALFIERI il codice è: COEE847031

Per la Scuola

Primaria ASNAGO il codice è: COEE84702X

Per la Scuola

Primaria MONTESSORI il codice è: COEE84701V

Per la Scuola

Secondaria di 1° Grado il codice è: COMM84701T

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 dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 e fino alle ore
20:00 del 25 Gennaio 2021.
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo Istituto. Tuttavia, in
considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le
domande non accolte, le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri
due Istituti di proprio gradimento.
Si ricorda che, nell’attuale ordinamento, l’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo si assolve
con la frequenza dei primi due anni di un percorso di istruzione secondaria di secondo
grado o di istruzione e formazione professionale nonché mediante la stipula di un contratto
di apprendistato.
L’obbligo si assolve mediante l’iscrizione alla classe prima di un istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o mediante iscrizione ad un percorso di istruzione e
formazione professionale.
Consulenza alle famiglie
Per ogni necessità o chiarimento è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Cermenate (tel. 031 771358 tasto 2 Alunni - mail coic84700r@istruzione.it)
ed eventualmente prendere appuntamento nel caso in cui serva aiuto per la compilazione
della domanda.

Orari di ricevimento della segreteria
da lunedì a venerdì dalle ore 10.45 alle ore 13.45
mercoledì dalle ore 10.45 alle ore 15.00
PROCEDURA iscrizione SCUOLA INFANZIA

Iscrizioni
Procedura di iscrizione a Scuola dell'Infanzia a.s. 2021-2022
Le iscrizioni alla Scuola dell'infanzia potranno essere effettuate compilando il seguente
Form di Google https://forms.gle/4HSRoxcowDNpb4SX7

Dopo la compilazione, riceverete una copia sulla mail indicata all'inizio del Form.
A partire dal 15 gennaio 2021 verrà spedita dall'Istituto la ricevuta di presentazione della
domanda sulla casella di posta elettronica dell’utente che ha inserito la domanda.
Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cermenate potranno
essere effettuate presso gli uffici di Segreteria di via Alfieri dal 04/01/2021 al 25/01/2021,
durante gli orari di apertura dello sportello solo previo appuntamento concordato via mail
coic84700r@istruzione.it o telefonicamente.
Allegato
moduli-orari-infanzia-21-22.pdf

Dimensione
808.36 KB

COMUNICAZIONI
Iscrizioni a.s. 2021-2022

Dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 e fino alle ore 20:00 del 25 Gennaio 2021 sono aperte le
iscrizioni on-line alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo
grado.

Serata informativa genitori SCUOLA DELL'INFANZIA:
Lunedì 14 dicembre 2020 dalle 17:00 alle 18:00 attraverso l'applicazione G Meet
(presentazione ai genitori)

Serata informativa genitori SCUOLA PRIMARIA:
Lunedì 14 dicembre 2020 dalle 18:00 alle 19:00 attraverso l'applicazione G Meet
(presentazione ai genitori)

Serata informativa genitori SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
Lunedì 14 dicembre 2020 dalle 19:00 alle 20:00 attraverso l'applicazione G Meet
(presentazione ai genitori)
Open Day - Scuola Secondaria di Primo grado:
Sabato 12 dicembre 2020 dalle 9:00 alle 11:00 (apertura virtuale attraverso l'applicazione
G Meet - Genitori E Alunni)

Le iscrizioni alle Scuole Primarie e Secondaria dell’Istituto Comprensivo di
Cermenate potranno essere effettuate con la seguente procedura on-line:
1. Collegarsi al sito del Ministero dell’Istruzione all’indirizzo: Iscrizioni

Online -

Ministero dell'Istruzione
2. Registrarsi a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020
3. Attendere nella propria casella di posta elettronica la comunicazione contenente la
conferma di registrazione e seguire le istruzioni
4. Accedere al servizio iscrizioni on line del sito de l Ministero dell'Istruzione
5. Compilare il modello di iscrizione a partire dalle 8.00 del 4 Gennaio 2021 fino alle 20.00
del 25 Gennaio 2021
6. Per ogni necessità o chiarimento è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Cermenate (tel. 031 771358 tasto 2 Alunni - mail coic84700r@istruzione.it
) ed eventualmente prendere appuntamento nel caso in cui serva aiuto per la
compilazione della domanda
7. Per procedere correttamente all’iscrizione occorre inserire il codice della scuola scelta:
Per la Scuola Primaria ALFIERI il codice è: COEE847031
Per la Scuola Primaria ASNAGO il codice è: COEE84702X
Per la Scuola Primaria MONTESSORI il codice è: COEE84701V
Per la Scuola Secondaria di 1° Grado il codice è: COMM84701T
Le iscrizioni alla Scuola dell'infanzia potranno essere effettuate compilando il seguente Form di
Google https://forms.gle/4HSRoxcowDNpb4SX7.
Dopo la compilazione, riceverete una copia sulla mail indicata all'inizio del Form. A partire dal
15 gennaio 2021 la ricevuta di presentazione della domanda verrà spedita dall'Istituto sulla
casella di posta elettronica dell’utente che ha inserito la domanda.
Le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cermenate potranno essere
effettuate presso gli uffici di Segreteria di via Alfieri dal 04/01/2021 al 25/01/2021, durante gli
orari di apertura dello sportello e solo previo appuntamento concordato via mail
coic84700r@istruzione.it o telefonicamente.

Allegati :
Allegato
circolare-ministeriale-12-11-2020.pdf

Dimensione
827.41 KB
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URL (08/01/2021 - 19:37): https://www.iccermenate.edu.it/pagina-di-servizio/iscrizioni

