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SCUOLA DELL’INFANZIA 

iscrizioni  

anno scolastico  

2021/2022 
 



L’iscrizione alle sezioni 

di scuola dell’infanzia, 

esclusa dal sistema 

“iscrizioni on line” deve 

essere effettuata in 

forma cartacea 

 dal 4 gennaio 2021 al 

25 gennaio 2022 



Si rammenta 

l’adempimento relativo  

all’OBBLIGO 

VACCINALE 

(requisito d’accesso 

alla scuola 

dell’infanzia)  

in relazione alle 

indicazioni contenute 

nel Calendario Vaccinale 

Nazionale. 



Alle sezioni di scuola dell’infanzia 

Hanno diritto a iscriversi  i 
bambini che compiono 3 anni di 
età entro il 31 dicembre 2020; 

Possono iscriversi i bambini che 
compiono il terzo anno di età 
dopo il 31 dicembre 2021 ed 
entro il 30 aprile 2022.  

 



RCAA871061   Polo Lume 

 

RCAA87102R  Bocale 

RCAA87103T  San Giovanni 

RCAA87104V  San Gregorio 

RCAA87105X  Trapezi 

Codici 

meccanografici 



SCUOLA 
PRIMARIA 

iscrizioni anno scolastico 
2021/2022 

 



CHI DEVE ISCRIVERSI  
I bambini che compiono 6 anni di età entro il 
31 dicembre 2020 

MA 

Possono iscriversi anche i bambini che compiono 
6 anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed 
entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, 
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria 
i bambini che compiono 6 anni di età 
successivamente al 30 aprile 2021.  

NON SONO PREVISTE  

ISCRIZIONI D’UFFICIO 



Le iscrizione alla prima classe 

della scuola primaria si 

effettuano attraverso il 

sistema “iscrizioni on line”, 

dalle ore 8.00 del  

7 gennaio 2020 alle ore 

20.00 del  

31 gennaio 2020. 



Per procedere all’iscrizione, i genitori o 

gli esercenti la responsabilità genitoriale 

devono avviare una fase preliminare di 

registrazione sul sito web 

 www.iscrizioni.istruzione.it  
 Solo dopo la registrazione si può 

procedere alla compilazione del modulo.  

Coloro che sono in possesso di 

un’identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore 



1. La registrazione può essere   

effettuata dal padre, dalla madre,  

dal tutore o dall’affidatario dello  

studente; 

 

2. Non è necessario che si 

registrino entrambi i genitori; 

 

3. Per registrarsi occorre avere un 

indirizzo di posta elettronica. 
 



NOTIZIE RICHIESTE DAL SISTEMA 

Dati relativi ad un genitore; 

Dati relativi al secondo genitore 

(opzionali); 

Dati relativi al bambino; 

Scelta del tempo scuola:  

29 ore settimanali (plessi Cassiodoro; 

San Gregorio; San Leo; San Giovanni) – 

40 ore settimanali Plesso Lume. 



Proposta monte ore scuola primaria 
Monte ore settimanale 

29 ore 

Discipline                                              Ore per classe 

                                                       1^               2^                         3^ 4^ 5^ 

ITALIANO 

STORIA 

GEOGRAFIA 

EDUCAZIONE FISICA 

ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA   

RELIGIONE 

CATTOLICA 

INGLESE 

LETTUTA ANIMATA 

8 

2 

1 

2 

1 

1 

7 

2 

1 

2 

1 

1 

7 

2 

1 

2 

1 

1 

7 

2 

1 

2 

2 

1 

ITALIANO                             7   

STORIA                                 2    

GEOGRAFIA                        1 

EDUCAZIONE FISICA           2  

ARTE E IMMAGINE               1                 

MUSICA                                1 

MATEMATICA                       6 

SCIENZE                                 

2 

TECNOLOGIA                        

1 

RELIGIONE CATTOLICA         

2 

INGLESE                                  

13 

Orario delle 
lezioni 

Dalle 08.00 alle 
13.00  

dal lunedì al 
venerdì 

Dalle 08.00 alle 
12.00 il sabato   



MONTE ORE TEMPO PIENO: 40 ORE 
Monte ore settimanale CLASSE PRIMA  

Discipline                                              Ore per classe 

ITALIANO 

STORIA 

GEOGRAFIA 

ED.FISICA 

ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA   

RELIGIONE 

INGLESE 

LETTURA ANIMATA 

MENSA 

10 

2 

2 

2 

2 

2 

7 

2 

1 

2 

2 

1 

5 

TOTALE 40 h 



AVVISA le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle 

variazione di stato della domanda. La famiglia 

potrà a sua volta seguire l’iter della domanda 

inoltrata sempre via web.  

 

GENERA, alla conclusione  un’utenza in 

automatico e la invia alla casella di posta 

elettronica comunicata, immediatamente dopo 

il salvataggio dei dati; 

 

CHIEDE la creazione di una password secondo 

determinate regole;  

 

VISUALIZZA, nel momento del salvataggio, 

tutti i dati inseriti e chiede una nuova 

conferma con il seguente messaggio:  



RCEE871022 
Cassiodoro 

29 ore 

RCEE871011 
Lume 

40 ore 

RCEE871033 

San Giovanni 

29 ore 

RCEE871055 

San Leo 

29 ore 

RCEE871044 

San Gregorio 

29 ore 

CODICI MECCANOGRAFICI 



SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO 

iscrizioni anno scolastico 

 2021/2022 



Devono iscriversi alla prima classe della 
scuola Secondaria di primo grado gli 
alunni che  termineranno la scuola 

primaria nell’ anno scolastico 2021/22 

 

NON SONO PREVISTE  

ISCRIZIONI D’UFFICIO  

 



Le iscrizione alla prima classe 

della scuola secondaria di 

primo grado si effettuano 

attraverso il sistema 

“iscrizioni on line”, dalle ore 

8.00 del 4 gennaio 2021 

alle ore 20.00 del 

 25 gennaio 2021. 



Per procedere all’iscrizione, i 

genitori o gli esercenti la 

responsabilità genitoriale devono 

avviare una fase preliminare di 

registrazione sul sito web 

 www.iscrizioni.istruzione.it 

  
 Solo dopo la registrazione si può 
procedere alla compilazione del 

modulo.  

Coloro che sono in possesso di 

un’identità digitale (SPID) possono 

accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore 
 



1. La registrazione può essere   

effettuata dal padre, dalla madre,  

dal tutore o dall’affidatario dello  

studente; 

 

2. Non è necessario che si 

registrino entrambi i genitori; 

 

3. Per registrarsi occorre avere un 

indirizzo di posta elettronica. 
 



NOTIZIE RICHIESTE DAL SISTEMA 

Dati relativi ad un genitore; 

Dati relativi al secondo genitore 

(opzionali); 

Dati relativi al bambino; 

Scelta del tempo scuola. 



Tempo scuola 
SE

CO
ND

AR
IA

 I 
GR

AD
O 

Tempo ordinario  

(30 H) 

Tempo prolungato 

(36 H) 

Sezione Cambridge  



L’Istituto  Comprensivo “Cassiodoro Don Bosco” 
ha attivato l’indirizzo Cambridge appartenente al 

Sistema  “Cambridge International 
School”  Secondary 1 per la preparazione e il 

conseguimento delle certificazioni Internazionali. 

L’idea di offrire e di far  raggiungere ai nostri 
alunni obiettivi sempre più avanzati  nell’inglese, 
ormai non più auspicabile ma necessario,  ci ha 
fatto vivere con grande entusiasmo i giorni che 
hanno accompagnato il nostro lavoro. Ai nostri 

alunni siamo in grado di offrire, con un contributo 
delle famiglie, 3 ore in inglese con insegnante 
madrelingua rispetto al monte ore tradizionale 

previste nelle Indicazioni del Curriculo Nazionali.  

 I programmi Cambridge di Maths e English as a 
second Language, saranno portati avanti dal 
docente madrelingua, con la supervisione del 

docente curricolare. 

 



•Con il Cambridge Secondary 1 gli studenti 

iniziano un viaggio educativo nei primi anni 

di istruzione secondaria, aumentando le 

loro conoscenze e competenze in 

ogni step del percorso. 
•Esso fornisce una progressione naturale 

per gli alunni dalla scuola secondaria di I 

grado e li prepara per i programmi di 

istruzione oltre i 14 anni che portano alle 

qualifiche IGCSE e A/AS levels. 

•Materie (qualifica Cambridge SECONDARY 

1 Checkpoint) 
•Mathematics 

•Classi n.1 ora curricolare  
•English as a second Language 

•Classi I n.2 ore curricolari 

 
 



TEMPO NORMALE  

LUNEDI’ 
 

MARTEDI’ 
 

MERCOLEDI’ 
 

GIOVEDI’ 
 

VENERDI’ 
 

SABATO 

8.00 – 12.40 8.00 – 13.36 8.00 – 12.40 
 

8.00 – 12.40 8.00 – 13.36 
 

8.00 – 12.40 
 

TEMPO PROLUNGATO  

8.00 – 12.40 
 

8.00 – 16.28 8.00 – 12.40 
 

8.00 – 12.40 
 

8.00 – 16.28 8.00 – 12.40 
 

SEZIONE CAMBRIDGE 

8.00 – 13.36 
 

8.00 – 13.36 
 

8.00 – 12.40 
 

8.00 – 13.36 
 

8.00 – 13.36 
 

8.00 – 12.40 
 



 

RCMM87101X
  



Monte Orario Scuola Secondaria primo grado 2021/2022  

Tempo Normale 30H (32 
lezioni) 
 
5 Italiano 

4 Storia e Geografia 

4 Matematica 

2 Scienze 

3 Inglese 

2 Francese 

2 Tecnologia 

2 Arte e immagine  

2 Musica  

2 Ed fisica 

1 Approfondimento 

1 Religione  
2 Ed ai media  

Cambridge 32H  
(34 Lezioni) 
 
5 Italiano 

4 Storia e Geografia 

4 Matematica 
(di cui 2 compresenza con madre 

lingua)  

2 Scienze 

3 Inglese 

2 Inglese (madre lingua) 

2 Francese 

2 Tecnologia 

2 Arte e immagine  

2 Musica  

2 Ed fisica 

1 Approfondimento 

1 Religione  

2 Ed ai media  

Tempo  Prolungato 36H 
(36 lezioni) 
 
9 Italiano 

4 Storia e Geografia 

6 Matematica 

2 Scienze 

3 Inglese 

2 Francese 

2 Tecnologia 

2 Arte e immagine  

2 Musica  

2 Ed fisica 

1 Approfondimento 

1 Religione  
2 Ed ai media  



Il futuro è molto aperto, e dipende da 
noi, da noi tutti. Dipende da ciò che 
voi e io e molti altri uomini fanno e 
faranno, oggi, domani e dopodomani. E 
quello che noi facciamo e faremo 
dipende a sua volta dal nostro pensiero 
e dai nostri desideri, dalle nostre 
speranze e dai nostri timori. Dipende 
da come vediamo il mondo e da come 
valutiamo le possibilità del futuro che 
sono aperte. 
Karl Popper 
 
 


