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Investiamo nel vostro futuro 
 

Agli utenti interessati 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

All’Albo, Atti e Sito Web della Scuola 

 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2021/2022. Comunicazione  

 

 Si comunica a tutti gli interessati che le ISCRIZIONI ALL’A.S. 2021/2022 

potranno essere effettuate a partire da lunedì 4 gennaio 2021, ore 8:00, fino a 

lunedì 25 gennaio 2021, ore 20:00.  

 

L’iscrizione per la SCUOLA DELL’INFANZIA è in modalità cartacea. 

Possono essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 

dicembre 2021, ma, altresì, i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 

aprile 2022. Il modulo di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia può essere scaricato dal 

sito della Scuola all’indirizzo www.terzocircoloangri.edu.it, alla voce 

MODULISTICA, oppure ritirato direttamente presso gli Uffici di Segreteria in Via 

Lazio. Il modulo compilato va consegnato entro i termini fissati presso gli Uffici di 

Segreteria in Via Lazio.  

 

Le iscrizioni alla classe prima della SCUOLA PRIMARIA sono on line. È 

obbligatorio iscrivere alla classe prima i bambini che compiono 6 anni di età entro il 

31 dicembre 2021. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono 6 anni di età 

dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022. Sul portale dedicato del Ministero 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ può accedere direttamente al servizio chi è già in 
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possesso di una identità digitale (SPID); chi ne è privo deve prioritariamente effettuare 

la registrazione.  

 

I genitori interessati possono essere supportati nella procedura, sia on line per la 

Scuola Primaria che cartacea per la Scuola dell’Infanzia, presso l’Ufficio di 

Segreteria, che, da lunedì 4 e fino al 25 gennaio 2021, seguirà il seguente orario: 

 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 18:00 

sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

 

 Considerata la situazione di emergenza sanitaria, è consigliabile contattare 

l’Ufficio per fissare un appuntamento in sicurezza al numero telefonico 0815138806, 

già a partire da sabato 2 gennaio, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.   

 


