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Castrovillari, 19/12/2020  

Circolare N. 61 

A.S. 2020/21           
Alle famiglie interessate

                                       Loro sede  

Alla DSGA 

Al sito web  

       

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2021/2022 

 

 

Con Circolare n. 20651 del 12 novembre 2020 il MIUR ha definito le modalità operative per 

l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022 a cui dovranno rifarsi le 

famiglie degli alunni interessati. Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2021/2022 avverranno esclusivamente in modalità online attraverso un apposito 

applicativo sul sito del MIUR www.miur.it che fornirà dati continuamente aggiornati su ogni scuola 

e faciliterà le scelte delle famiglie. 

 

Le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate con apposito 

modello cartaceo pubblicato sul sito o reperibile negli Uffici e consegnate presso la Segreteria, 

avendo cura di scegliere tra i seguenti plessi: 

 

- Scuola Infanzia RIONE CIVITA: CSAA590043 

- Scuola Infanzia VILLAGGIO SCOLASTICO: CSAA59001X 

 

Le domande d’iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 08.00 del giorno 04 gennaio 

2021 alle ore 20.00 del giorno 25 gennaio 2021.  

 

Dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline  

  

I Genitori/ Esercenti la responsabilità genitoriale/ Affidatari/ Tutor, devono accedere al servizio 

“iscrizioni on line” disponibile sul portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione.  

 

Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime del 

Primo Circolo didattico di Castrovillari potranno accedere al modello d’iscrizione personalizzato 

dall’Istituto con l’indicazione dei codici meccanografici relativi ai plessi e ai gradi scolastici 

dell’Istituto:  

 

 

 
 

   Unione  Europea 

 

     Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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- Scuola Primaria Villaggio scolastico: CSEE590026 

- Scuola Primaria Vittorio Squillaci:     CSEE590015 

 
La Direzione offre comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica in tutti i giorni di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria che potranno rivolgersi, 

previo appuntamento e nel rispetto di tutte le prescrizioni anti COVID-19, alle Signore Angela 

Miceli e Carolina Proietto, che saranno a disposizione della gentile utenza.  

 

Informazioni più dettagliate sul percorso da utilizzare per facilitare le iscrizioni on-line potranno 

essere richieste telefonicamente agli stessi uffici al numero 0981/491387. Ad ogni buon conto si 

allega, per opportuna conoscenza delle SS.LL., la Circolare Ministeriale di cui sopra.  

  

 

Si coglie l’occasione per porgere a tutti i più sinceri auguri di un sereno Natale e un felice 

anno nuovo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 


