
DIREZIONE DIDATTICA 1^ CIRCOLO “IV NOVEMBRE” MARSCIANO  
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

Le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria devono essere presentate, secondo le modalità di seguito 
specificate dal 

04 gennaio al 25 gennaio 2021 
 

Iscrizioni Scuola Infanzia 
L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia deve essere richiesta dai genitori (o da chi ne fa le veci) compilando un 
apposito modulo scaricabile dal sito della Scuola www.primocircolomarsciano.edu.it o disponibile presso gli uffici di 
segreteria. All’atto dell’iscrizione i genitori compilano anche un modello relativo alla scelta o meno di avvalersi 
dell’insegnamento della Religione Cattolica. Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini 
che compiono entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età e sono in regola con le vaccinazioni. Possono, altresì, 
essere iscritti le bambine e i bambini che compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque non oltre il 
30 aprile2022. 
Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, 
hanno precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche 
conto dei criteri di precedenza definiti dal Consiglio di Circolo. L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è 
legata alle condizioni previste dall’art. 2 comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009 n.89: 

• disponibilità dei posti ed esaurimento di eventuali liste di attesa; 

• 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; 

• valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.  

Si precisa che la conferma dell’iscrizione al 2^ e 3^ anno della Scuola dell’Infanzia verrà effettuata presso le scuole 
di appartenenza. 

Iscrizioni Scuola Primaria 
Le iscrizioni alla prima classe di Scuola Primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano esclusivamente 
on line, accedendo al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/. I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale: 

- devono iscrivere alla classe prima della Scuola Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre2021; 
- possono inoltre iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e 
comunque entro il 30 aprile2022. 

 
 
Si precisa che, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, gli Open Day di presentazione dei plessi 
e dell’offerta formativa si svolgono esclusivamente in modalità virtuale. Tutte le informazioni sono disponibili sul 
sito della Scuola www.primocircolomarsciano.edu.it. 
Anche il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è consultabile attraverso il sito della Scuola 
www.primocircolomarsciano.edu.it o, in alternativa, accedendo al portale Scuola in Chiaro. 
 

Durante l’intero periodo delle iscrizioni la segreteria della scuola offrirà un servizio di supporto per eventuali 
chiarimenti e per le famiglie prive di strumenti informatici, via mail all’indirizzo pgee041007@istruzione.it o 

previo appuntamento telefonico al 075 8742353, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, dal lunedì al venerdì. 
 

Si ricorda infine che è disponibile il trasporto con scuolabus comunale dalle diverse zone di Marsciano per i 
plessi Scuola Primaria “IV Novembre” e Scuola dell’Infanzia di Via Orvietana. Lo stesso viene garantito per 

tutti gli altri plessi di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, sia del Comune di Marsciano che di 
Montecastello di Vibio. 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 
Prof.ssa Mariangela Severi 


