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Circ. n. 115 

Del 17/12/2020 

A tutti i genitori interessati 

Oggetto: ISCRIZIONI A.S. 2021/21 - Rif.: C.M. n. 20651 del 12/11/2020 Iscrizioni alle scuole 
dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado 
 

Si trasmette in allegato la Nota del Ministero dell’Istruzione riguardante le Iscrizioni per l’a.s. 
2020/21 di cui all’oggetto. 
 

Le domande potranno essere presentate con le seguenti modalità: 
 
PER LA SCUOLA INFANZIA: l’inoltro del modulo di domanda può essere effettuato dall’indirizzo di 
Posta Elettronica Ordinaria (riconducibile ad uno dei genitori) o Posta Elettronica Certificata agli 
indirizzi email: RMIC8B1001@istruzione.it oppure RMIC8B1001@pec.istruzione.it fin dal giorno 
04/01/2021 indicando, in ogni caso, nell’oggetto “Iscrizione scuola Infanzia –Cognome Nome 
bambino/a”. 
In alternativa, soprattutto nei casi in cui è necessario un approfondimento documentale, la 
domanda può essere  presentata su modello cartaceo direttamente presso la Segreteria negli orari 
di ricevimento sempre prendendo appuntamento tramite mail a partire dal giorno 7 gennaio 2021 
fino al 25 gennaio 2021.  
I moduli saranno reperibili cliccando sul Banner ISCRIZIONI  ON LINE o MODULISTICA del sito della 
scuola www.icmartarusso.edu.it  
 
PER LA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO: secondo le indicazioni dell’apposita 
circolare avverrà esclusivamente on line attraverso il sito www.istruzione.it–“Iscrizioni on line” 
oppure direttamente sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ ove, a partire dalle ore 9:00 del 19 
dicembre 2020 i genitori possono effettuare la registrazione [coloro che sono in possesso di 
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 
gestore], mentre la domanda di iscrizione potrà essere compilata a partire dal 04/01/2021 
presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
Le famiglie dovranno disporre di una casella di posta elettronica e fare particolare attenzione al 
Codice Meccanografico della scuola prescelta: 
 
RMEE8B1013- PRIMARIA TRIGORIA 
RMEE8B1024- PRIMARIA VALLERANO 
RMMM8B1012 -SECONDARIA I GRADO: TRIGORIA E VALLERANO ( Il codice meccanografico è unico 
per entrambi i plessi) 
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PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO: secondo le indicazioni dell’apposita circolare avverrà 
esclusivamente on line attraverso il sito www.istruzione.it–“Iscrizioni on line” oppure 
direttamente sul sito www.iscrizioni.istruzione.it ove, a partire  dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020,  
i genitori possono effettuare la registrazione, mentre la domanda di iscrizione potrà essere 
compilata a partire dal 04/01/2021 
Nella sezione EVENTI→Orientamento scuole superiori del sito www.icmartarusso.edu.it è possibile 
trovare tutti gli appuntamenti delle scuole superiori della zona e i loro inviti. 
Riguardo il Consiglio orientativo per gli alunni di classe terza media, il CENPIS ORION lo ha già 
comunicato alle famiglie, mentre quello della scuola a breve sarà scaricabile dal Registro 
elettronico secondo il percorso che sarà comunicato prima possibile.  
 
 
INFORMAZIONI: 
In previsione dell’apertura delle iscrizioni è possibile reperire le informazioni sulla scuola entrando 
sul sito della scuola www.icmartarusso.edu.it  e visitando i seguenti link: 

1- OPEN DAY: in luogo della visita nei plessi è già possibile conoscere le attività della scuola  
a. cliccando sul Banner IC MARTA RUSSO OPEN DAY presente sul sito  

 
b. oppure cliccando sul titolo in alto a sinistra L’ISTITUTO →CHI SIAMO 

c. oppure entrando nella sezione EVENTI→Open Day Marta Russo 
 

2- INCONTRI CON I DIRIGENTE SCOLASTICO: non potendo convocare le tradizionali riunioni 
con i genitori per i motivi legati alla pandemia, il Dirigente Scolastico è disponibile a fornire 
informazioni o a prendere appuntamenti su Teams utilizzando l’indirizzo di posta 
elettronica: iscrizioni2122@icmartarusso.it  
 

3- LETTURA DEI DOCUMENTI: Per ulteriori informazioni si farà riferimento ai seguenti 
documenti che saranno caricati nel corso delle vacanze natalizie: 

• PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa) -aggiornamento a.s. 2020/21 pubblicato 
sul sito nella sezione DIDATTICA e su “Scuola in Chiaro” accessibile dal Banner sul sito 
della scuola a partire dal 04/01/2021 www.icmartarusso.edu.it 

• Regolamento delle iscrizioni aggiornato nella seduta dell’ 11/12/2020 pubblicato sul 
sito della scuola www.icmartarusso.edu.it  

 
Per   il Trattamento dati personali: consulta la sezione “PRIVACY” del sito www.icmartarusso.edu.it 
in corrispondenza del Banner delle Iscrizioni on line. 

 
Prof.ssa Cristina Eucheria Bochicchio 

( firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Lgs.39/93) 
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