Comune di Falconara Marittima
Provincia di Ancona

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA ED ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E
GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
APERTURA ISCRIZIONI 4 gennaio 2021 (ore 8.00)
SCADENZA: 25 gennaio 2021 (ore 20.00)
SCUOLA DELL’INFANZIA
Si conferma che per l’a.s. 2021/2022 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si effettua con domanda da presentare all’istituzione
scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021, attraverso la compilazione di domanda cartacea disponibile presso l’Istituto
prescelto o disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione.
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni d’età entro il 31/12/2021. Possono essere
altresì iscritti anche i bambini che compiranno i tre anni d’età entro il 30/04/2022. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza anticipata,
può avvenire alle seguenti condizioni:
1) disponibilità di posti ed esaurimento delle eventuali liste d’attesa; 2) disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell’agibilità e
funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; 3) valutazione pedagogica e didattica da parte del
collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
SCUOLA PRIMARIA
Hanno l’obbligo di iscriversi esclusivamente online, alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni
d’età entro il 31/12/2021. Possono iscriversi altresì, “in anticipo” coloro che compiono 6 anni entro il 30/04/2022.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Sono soggetti all’obbligo di iscriversi esclusivamente online alla prima classe della scuola secondaria di I° grado per l’anno scolastico
2021/’22 gli alunni in possesso della promozione o della idoneità a tale classe.
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi, le domande d’iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I°
grado negli istituti statali e paritari debbono essere presentate esclusivamente online entro il 25 gennaio 2021.
COME E DOVE ISCRIVERSI
Collegandosi attraverso il sistema “Iscrizioni online” raggiungibile dal sito del Ministero dell’Istruzione o preferibilmente dall’indirizzo
web www.istruzione.it/iscrizionionline/ oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione
è attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020.
Si richiama l’attenzione sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 N.73, convertito con modificazioni dalla legge
31 luglio 2017 N.119.

SERVIZIO MENSA E SCUOLABUS

REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio, a domanda individuale, sarà garantito in tutte le scuole che lo prevedono all’interno dell’offerta formativa. L’iscrizione al servizio
mensa dovrà essere presentata esclusivamente online al seguente indirizzo https://portale-falconara-marittima.entranext.it/
La domanda va presentata solo dai nuovi iscritti al primo anno della scuola dell’Infanzia e Primaria, entro il 31/01/2021.
TRASPORTO CON SCUOLABUS
Il servizio a domanda individuale con rinnovo annuale è previsto sulla base del vigente Regolamento per coloro che presentano domanda
d’iscrizione alla scuola più vicina nell’ambito dell’Istituto Comprensivo di appartenenza, qualora le distanze tra scuola e abitazione siano
almeno: 300 metri per la scuola dell’infanzia, 600 mt per la scuola primaria, 900 mt per la scuola secondaria di I grado. La domanda va
presentata ogni anno esclusivamente online al seguente indirizzo: https://portale-falconara-marittima.entranext.it/
entro il 31/01/2021.
Per informazioni sulla refezione scolastica e trasporto scuolabus:
N. telefonico 071-9177536 – 0719177552 dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 il martedì e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore
17:30. Si riceve solo su appuntamento telefonando ai numeri indicati
email: istruzione@comune.falconara-marittima.an.it

Per maggiori informazioni sulla presentazione dell’offerta formativa degli Istituti
Comprensivi si invita a fare riferimento ai rispettivi siti istituzionali :

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “RAFFAELLO S A N Z I O”
Via V. Veneto n.12 - 60015 Falconara Marittima
Sito web: http://www.istitutocomprensivoraffaellosanzio.edu.it
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “FALCONARA CENTRO”
Via G. Leopardi, 8 - 60015 Falconara Marittima
Sito web: http://www.icfalconaracentro.gov.it
I S T I T U T O C O M P R E N S I V O “GALILEO FERRARIS”
Via T. Speri, 32 - 60015 Falconara Marittima
Sito web: http://www.icgalileoferraris.edu.it
Falconara M.ma, 17/12/2020																											
Il Dirigente IV Settore
																											
Servizi alla Persona ed alla Collettività
																													
Dott. Alberto Brunetti

