
 
Prot. e data vedi segnatura   
Comunicazione n.210 
 

  Ai Genitori Interessati all’iscrizione a.s. 2021/2022 
Scuola dell’Infanzia 

 
OGGETTO: Iscrizione alla Scuola dell’Infanzia a.s. 2021/2022. 

   
Gentili Genitori, con Nota prot. n. 20651 del 12/11/2020 il MIUR ha emanato la Circolare sulle iscrizioni alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022.  Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia possono 
essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021.  
La nostra Scuola al fine di agevolare le procedure amministrative in virtù dell’emergenza epidemiologica in 
atto ha previsto una modalità informatizzata anche per l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia, come di seguito 
riportato. 
PROCEDURA ON-LINE SCUOLA 

Nell’apposita  sezione ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA a.s. 2021/2022  del sito istituzionale sono disponibili i 
seguenti moduli attivi per la compilazione digitale (f.to editabile): 

1. All_A _MODULO_ISCRIZIONE_A.S.21_22 
2. All_B_MOD_IRC_21-22 
3. All_C_MOD_ATTIVITA’_ALTERNATIVA_21_22 
4. All_D_AUTORIZZAZIONE_FOTO_VIDEO 
5. CONSENSO_GSUITE 
6. AUTODICHIARAZIONE_STATO_VACCINALE 
7. DICHIARAZIONE_FINALE 
8. INTEGRAZIONE COVID PATTO CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA (da scaricare, stampare, compilare e 

sottoscrivere) 

Gli interessati potranno decidere di procedere secondo una delle seguenti opzioni: 

OPZIONE 1 

 - Compilare e salvare il file modulo on-line (All.A)  
 - Rinominare il file “nominativo alunno_plesso-richiesto_iscrizione”; 
 - Stampare il modulo, firmarlo in tutte le sue parti con firma autografa oppure apporre la firma digitale 

- Inoltrare il modulo e gli allegati debitamente compilati e sottoscritti a mezzo mail all’indirizzo 
anic81600p@istruzione.it, corredati da documento di identità in corso di validità.  
La segreteria invierà mail di conferma con ricevuta di protocollo. Procedura iscrizione conclusa. 

OPZIONE 2 chi possiede Posta Elettronica Certificata (PEC) intestata obbligatoriamente ad uno dei genitori 
o esercente potestà genitoriale 

 - Compilare e salvare il file modulo on-line (All.A)  
 - Rinominare il file “nominativo alunno_plesso-richiesto_iscrizione”; 
 - Stampare il modulo, firmarlo in tutte le sue parti con firma autografa oppure apporre la firma digitale 

- Inoltrare il modulo e gli allegati debitamente compilati e sottoscritti a mezzo mail all’indirizzo 
anic81600p@pec.istruzione.it, corredati da documento di identità in corso di validità.  
La segreteria invierà mail di conferma con ricevuta di protocollo. Procedura iscrizione conclusa. 

Le eventuali rettifiche e/o integrazioni da apportare alle informazioni riportate nel modulo compilato e inviato 
dovranno essere in ogni caso effettuate entro il 25/01/2020, data di chiusura delle iscrizioni per l.a.s. 
2021/2022. 
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RIEPILOGO SINTETICO MODALITA’ ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Modalità scelta Attività da realizzare Conclusione iter a cura dell’Uff. Segr. 
OPZIONE 1 
Trasmissione con 
posta elettronica 
ordinaria – 
 firma autografa o  
digitale 

Scaricare i moduli dal sito, compilare, stampare, 
firmare, scansionare e trasmettere, con copia 
documento identità, all’indirizzo 
anic81600p@istruzione.it 

 
Ricezione, acquisizione agli atti e invio 
ricevuta di protocollo via e-mail. Iscrizione 
conclusa. 

OPZIONE 2 
Trasmissione con 
posta elettronica 
certificata PEC –  
firma autografa o  
digitale 

Scaricare i moduli dal sito, compilare, stampare, 
firmare, scansionare e trasmettere, con copia 
documento identità, all’indirizzo 
anic81600p@pec.istruzione.it 

Modulo ricevuto scaricato e stampato; e 
invio ricevuta di protocollo via e-mail. 
Iscrizione conclusa. 

 
APERTURA UFFICI DI SEGRETERIA - SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 
La segreteria scolastica fornirà consulenza telefonica. Nel rispetto delle disposizioni anti-Covid, per le famiglie 

che non dispongono di dispositivo informatico sarà possibile avvalersi di un supporto diretto dal giorno 

04/01/2021 al 25/01/2021, prenotando un appuntamento telefonico nei giorni e negli orari di seguito indicati 

oppure inviando una mail all’indirizzo didattica@cittadellascuola.edu.it cui seguirà risposta con analogo 

mezzo : 

 Martedì e Mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30 (071-2805041) 

 Sabato dalle ore  11.30  alle 13.30 (071-2805041) 

 
PROSPETTO RIEPILOGATIVO ORARI UFFICI 
 

GIORNO CONSULENZA E SUPPORTO TELEFONICO ORARIO 

Martedì 

Solo previo accordo appuntamento con la segreteria didattica 

(via mail all’indirizzo didattica@cittadellascuola.edu.it) 

Ufficio Didattica Tel. 071/2805041 (Mara Silvetti) 

Dalle 14.30 Alle 17.30 
 

Mercoledì 

Solo previo accordo appuntamento con la segreteria didattica 

(via mail all’indirizzo didattica@cittadellascuola.edu.it) 

Ufficio Didattica Tel. 071/2805041 ( Giannina Stramazzotti) 

Dalle 14.30 Alle 17.30 
 

Sabato 

Solo previo accordo appuntamento con la segreteria didattica 

(via mail all’indirizzo didattica@cittadellascuola.edu.it) 

Ufficio Didattica Tel. 071/2805041 (Mara Silvetti e  Giannina Stramazzotti) 

Dalle 11.30 Alle 13.30. 
 

 
ALTRE INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 Per la consulenza telefonica, al momento della chiamata, il genitore/tutore disporre dei  seguenti dati: 
 Dati anagrafici ed il Codice Fiscale dei genitori/tutori e dell'alunno/a 
 Scelta del Tempo Scuola 
 Decisone se avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica  
 Numeri telefonici e indirizzi mail 
 Prospetto vaccinazioni obbligatorie effettuate. 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Alessandra Bertini 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA – MARGHERITA HACK - C.F. 93084460422 C.M. ANIC81600P - AOO_01 - ISTITUTO COMPRENSIVO CITTADELLA M.HACK - ANCONA

Prot. 0007961/U del 22/12/2020 13:33:17V.2 - Ammissioni e iscrizioni

mailto:anic81600p@istruzione.it
mailto:anic81600p@pec.istruzione.it
mailto:didattica@cittadellascuola.edu.it
mailto:didattica@cittadellascuola.edu.it
mailto:didattica@cittadellascuola.edu.it
mailto:didattica@cittadellascuola.edu.it

		2020-12-22T13:30:28+0100
	MARIA ALESSANDRA BERTINI




