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Alle famiglie 

 ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

PER L’A.S. 2021/2022 
  

 Gentilissimi, si segnala che i genitori dei bambini nati entro il 31 dicembre 2015 hanno il  

diritto/dovere di presentare domanda di iscrizione alla classe prima della scuola primaria (ex scuola 

elementare) per l’anno scolastico 2021/2022. 

 La scuola primaria afferente al quinto Circolo Didattico è la seguente: 

 

Scuola primaria “VITTORINO DA FELTRE” 

 - codice meccanografico: PCEE005019 –  

- PIACENZA, via Manfredi, 40 -  

 

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, possono essere iscritti alla classe prima della scuola 

primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31.12.21; possono essere iscritti, altresì, i 

bambini che compiono i sei anni entro il 30.04.2022.  

 

La Circolare del MIUR del 12/11/2020 n. 20651 indica che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 

statali per tutte le classi iniziali dovranno essere effettuate esclusivamente ONLINE svolgendo i seguenti 

passaggi: 

 

 collegarsi al sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/; 

 cliccare su “registrazione”; 

 seguire i passaggi di registrazione indicati. 

 

E’ necessario disporre di una casella di posta elettronica, di codice fiscale del genitore e dell’alunno. 

Sarà possibile registrarsi al portale delle iscrizioni online dal giorno 19 dicembre 2020. 

 

A partire dal 04 gennaio 2021 si potranno compilare i moduli predisposti dalla scuola, cliccando 

sulla sezione “iscrizione” del sito: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Le operazioni di iscrizione si concluderanno il 25 gennaio 2021 alle ore 20.00. 

 

La segreteria della scuola, nei giorni e orari che seguono, è disponibile a fornire informazioni 

 telefonicamente al numero 0523/458285: 

 

 dal LUNEDI’al VENERDI’dalle ore 12.00 alle ore 13.00, chiedendo di 

Francesca. 

 

Per chi non fosse in grado di effettuare autonomamente l’iscrizione on line, la segreteria offrirà 

supporto tecnico, previo appuntamento, chiedendo di Emanuela o Francesca.  

 

La Dirigente Scolastica comunica altresì che l’offerta formativa della scuola Primaria “Vittorino da 

Feltre” sarà illustrata ai genitori via meet lunedì 11 gennaio 2021, alle ore 17,00, al seguente link: 

 

     xno-ymas-cgb 

 
   

Cordiali Saluti 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Dott.ssa Monica Caiazzo 
                                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi       

                                                                                            e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n. 39/93) 

   

 

 

NOTA BENE: nel modulo di iscrizione on line occorre inserire il codice meccanografico della scuola 

dell’infanzia di provenienza.  

I codici meccanografici delle scuole dell’infanzia del 5° Circolo sono:  

PCAA005014 per le sezioni dell’infanzia “Dante” 1-2-3-4-5;  

PCAA005025 per le sezioni dell’infanzia “Dante” A-B-C-D-E-F;  

PCAA005036 per la scuola dell’infanzia “Collodi”. 

 

 


