
  
 
 
Prot. n.             /                                                                               Bientina,  23/11/2020      
 
CIRCOLARE N. 48 

 
Alle famiglie interessate  

SITO WEB – ATTI 
 

 

OGGETTO:  Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado a.s.   
  2021/2022. 

 
Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. n. 20651 del 
12.11.2020 con la quale l’amministrazione centrale stabilisce le procedure da seguire per effettuare, 
per l’a.s. 2021/22, le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado. 
Le domande - per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria - dovranno essere compilate 
esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle ore 20:00 di lunedì 25 
gennaio 2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 
sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è 
possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di 
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.  
Confermata l’iscrizione e la riconferma cartacea per la scuola dell’infanzia. 

 
Scuola dell’infanzia 

Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 
2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2022. I moduli cartacei per l’iscrizione saranno scaricabili dal sito della scuola 
www.icbientinabuti.edu.it. L’iscrizione potrà essere effettuata dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle 
ore 16.00 di lunedì 25 gennaio.  

Scuola primaria 
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età 
entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 
dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce 
la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. Il 
sistema proporrà inoltre le eventuali possibili articolazioni dell’orario settimanale per la scelta.  

Scuola Secondaria di primo grado 
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, il sistema proporrà le eventuali 
possibili articolazioni dell’orario settimanale. In subordine rispetto all’istituto scolastico che 
costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due 
istituti. 
Per gli alunni frequentanti le classi intermedie non deve essere presentata alcuna domanda di 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.icbientinabuti.edu.it/




iscrizione. 
 
L’istituzione scolastica offrirà un servizio di SUPPORTO alle famiglie prive di strumentazione 
informatica: vista l’emergenza COVID-19 attualmente in atto, per ricevere informazioni ed assistenza 
alla compilazione delle domande gli utenti potranno inviare, a partire dal 2 gennaio 2021 una mail di 
richiesta supporto con indicazione dei dati anagrafici di entrambi i genitori, indirizzo mail e numero 
telefonico all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola piic815009@istruzione.it, con 
oggetto: RICHIESTA ASSISTENZA COMPILAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE. 

 
Informazioni utili alle famiglie: 

Si fornisce di seguito il codice identificativo delle scuole facenti parte del nostro istituto 
comprensivo per procedere all’iscrizione online delle classi prime a partire dalle date sopraindicate: 

 
I codici meccanografici per le iscrizioni ai nostri plessi sono: 

 

DENOMINAZIONE SCUOLA CODICE MECCANOGRAFICO 

Primaria Bientina PIEE81501B 

Primaria Santa Colomba PIEE81502C 

Primaria Cascine di Buti PIEE81503D 

Primaria Buti PIEE81504E 

Secondaria I grado Bientina PIMM81501A 

Secondaria I grado Buti PIMM81502B 

 
 

 
Si allega nota MIUR prot. n. 20651 del 12.11.2020 

 
         
                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                      (Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi) 
                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi dell’art 3 del D.Lgs n. 39/1993                                                                                                             

mailto:saic86200p@istruzione.it

