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                    Roccarainola, 21/11/2020 
Prot. n. 107 

Circ. n. 107 

Alle famiglie degli alunni 

Al sito web 

 

Oggetto: iscrizioni e riconferme a.s. 2021/2022 

 

Si pubblica la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGOSV 20651 del 12 /11/2020 

avente ad oggetto “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’a. s. 

2021/2022”.  
Si invita ad una lettura attenta della nota suddetta, evidenziando quanto segue: 

le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettuano attraverso la compilazione della scheda allegata dal 

04/01/2021 al 25/01/2021;  

le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di I grado si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni online” 

dalle ore 08,00 del 04/01/2021 alle ore 20,00 del 25/01/2021. 

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. 

Si rimanda altresì alle circolari MIUR n. 312 del 20/03/2012 e n. 593 del 07/03/2013, nonché alla nota 

dell’USR Campania prot. AOODRCA 1723 del 10/02/2015 circa i contributi scolastici versati dalle famiglie: 

la contribuzione è di natura volontaria, dal momento che, come evidenziato nella nota MIUR n. 312 del 

20/03/2012, sono obbligatorie le sole tasse scolastiche; tuttavia, il contributo volontario delle famiglie è una 

fonte essenziale per garantire un’offerta formativa di elevato livello qualitativo. Viene confermata per il 

prossimo anno scolastico la quota di € 15,00 come contributo finanziario proposto alle famiglie degli studenti. 

Le finalità e le voci di spesa cui verranno destinate le entrate derivanti dal contributo volontario, che vanno 

evidenziate e dettagliate ex art. 5, c. 7 D.I. 129/2018, saranno deliberate dal consiglio di istituto e rese note 

con successiva circolare; altrettanto avverrà per i criteri di precedenza nell’accoglimento delle iscrizioni.  

. Il contributo volontario è articolato come segue: 

- 15 euro per il primo figlio, 12 per eventuali figli minori; 

- è possibile richiedere l’esonero previa presentazione modello ISEE; 

- in caso ci sono più figli si può provvedere ad un solo versamento cumulativo indicato le generalità 

e la classe degli alunni; 

- gli alunni in situazione di handicap non pagano.  
Le famiglie riceveranno dalla scuola il bollettino di C/C postale già predisposto per il pagamento del 

contributo. 

Si richiama l’attenzione delle famiglie sull’adempimento degli obblighi vaccinali, che, per la scuola 

dell’infanzia, costituiscono requisito di accesso.  
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Si ricorda infine che l’istituzione scolastica offrirà supporto per la procedura di iscrizione online ai genitori 

che ne faranno richiesta, durante tutta la finestra temporale delle iscrizioni, dal lunedì al sabato presso la sede 

centrale in orario antimeridiano e dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 17,00 presso il plesso di scuola primaria 

di Tufino.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angela Sciancalepore 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ex art. 3, co.2., DL.gs 39/93) 

 
 


