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Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia e delle future classi prime della 

scuola Primaria e Secondaria di I grado 

e, per conoscenza: 

 al personale tutto dell’I.C. Serino 

Albo/Sito web/Atto  

Circolare n. 139 A.S. 2020-2021 

OGGETTO: Iscrizioni e riconferme A.S. 2021-2022 

^^^^^^^^^^^ 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022, alle classi prime della scuola Primaria 

e della scuola Secondaria di I grado, dovranno essere effettuate in modalità 

telematica attraverso il sistema “iscrizioni on line”, mentre le iscrizioni alle sezioni 

della scuola dell’Infanzia, nonché le riconferme, dovranno essere realizzate tramite 

domanda cartacea da presentate presso gli uffici di segreteria della nostra Istituzione 

scolastica, attraverso la compilazione del modello di iscrizione che di seguito si 

allega, entro e non oltre il 25 gennaio 2021.  

Le iscrizioni relative alla scuola dell’Infanzia, tramite modello cartaceo, 

dovranno essere compilate e inviate a scuola tramite email avic88100v@istruzione.it 

oppure, consegnate direttamente presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, 

ubicata in piazza Cicarelli,16 – Serino (AV). 

Alla domanda cartacea d’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia vanno allegati:  

1. fotocopia dei documenti d’identit  di entram i i genitori;  

2. fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a;  
3. certificato vaccinale o copia del libretto di vaccinazione.  
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Le iscrizioni per le classi iniziali della Scuola Primaria e Secondaria di primo 

grado devono essere presentate, on line, entro le ore 20.00 del 25 gennaio 2021. I 

genitori/esercenti la responsa ilit  genitoriale/affidatari/tutori accederanno al servizio 

"Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR utilizzando le credenziali 

ricevute tramite la registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

 Gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Serino, a seguito di 

prenotazione al numero 0825 1720315, offriranno consulenza e supporto, anche per 

le iscrizioni online, ai genitori che ne faranno richiesta, dalle ore 11.00 alle 13.00 dal 

Lunedì al Venerdì.  

Si allega:  

- modello Iscrizione e di riconferma per la Scuola dell’Infanzia; 

- modelli per le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di I 

grado (per quanto riguarda le iscrizioni relative al corso ad indirizzo musicale, 

si precisa che successivamente sarà pubblicata, sul sito: icserino.edu.it, la data 

dello svolgimento della prova attitudinale per l’ammissione al corso. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Antonella De Donno  
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