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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
E DELLE FUTURE 

CLASSI PRIME 
SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
E PC AL PERSONALE TUTTO 

DELL’I.C. MASSAROSA 1 
 
 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2021-2022 
 
    Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022 alle classi prime della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di Primo Grado potranno essere effettuate on line, dalle ore 8.00 del 04 
Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021.  
 
Sono escluse dal sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia per le quali permane 
l’iscrizione in forma cartacea. 
 
 Al fine di supportare ed integrare le iniziative di orientamento delle scuole ed offrire un 
servizio utile anche per le famiglie nella fase delle iscrizioni, come per lo scorso anno scolastico 
viene messa a disposizione l’applicazione Scuola in Chiaro in un ‘App. Grazie a questa 
applicazione, a partire da un QR Code dinamico associato ad ogni singola Istituzione scolastica 
(e accessibile dal portale Scuola in Chiaro) viene data la possibilità, non solo di accedere con i 
propri dispositivi mobili alle informazioni principali sulla scuola, ma anche di visualizzare 
alcuni dati presenti a sistema raffrontandoli con quelli di altre scuole del territorio. 
 
Scuola dell’infanzia 
 
Modello d’iscrizione cartaceo 
 L’iscrizione alle sezioni di Scuola dell’Infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è 
effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la 
compilazione del modello di iscrizione (qui allegato), dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 
2021 nei seguenti orari di segreteria: 
Dal lunedì al venerdì : 11:00/13:00 



Lunedì /Martedì/Mercoledì/Venerdì: 15:00/17:00 
Previo appuntamento telefonico da concordare con la collaboratrice Roberta al n. 
0584/977734.   
 
È possibile iscrivere i propri figli/e ad una delle seguenti scuole dell’infanzia appartenenti al 
nostro Istituto: 

• BOZZANO Via Crocicchio 
• MASSAROSA Via Bertacchino 
• QUIESA  Via Sarzanese 
• PIANO DEL QUERCIONE Via Sarzanese 
• PIEVE A ELICI Via Luciano 

 
Età degli alunni per l’iscrizione 
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età 
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a 
richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. 
 
Eccedenza delle domande 
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2021, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti 
dal Consiglio di istituto. 
Verrà redatta un’apposita lista d’attesa sulla base dei dati che verranno forniti con 
autocertificazione del genitore all’atto dell’iscrizione (è opportuno presentarsi con valido 
documento di identità).  Le famiglie dei bambini/e in lista d’attesa verranno successivamente 
avvertite, per iscritto, da questo ufficio. 

 
Scuola primaria 

 
Età degli alunni per l’iscrizione 
I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima della 
scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021; possono 
iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e 
comunque entro il 30 aprile 2022. A tale riguardo, per una scelta attenta e consapevole, i 
genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli. 
Possono essere accolte domande di iscrizione a scuole comprese in zone diverse da quelle del 
luogo di residenza, purché siano compatibili con il numero massimo di alunni per plesso 
stabilito dalla normativa sulla capienza delle aule e dal Consiglio di Istituto. In ogni caso le 
comunicazioni relative alla mancata accettazione dei bambini/e non residenti in zona, verranno 
inviate direttamente alle famiglie interessate, appena completate le iscrizioni. 
Non è richiesta alcuna documentazione per i bambini/e residenti nel Comune di Massarosa. 
 
È possibile iscrivere i propri figli/e ad una delle seguenti scuole Primarie appartenenti al nostro 
Istituto: 

• BOZZANO “Don Aldo Mei” – Tempo pieno 
• MASSAROSA “A. Manzoni” – Tempo Modulare - Tempo Pieno    



• PIANO DEL QUERCIONE “G. Carducci” – Tempo modulare con terzo rientro 
(potenziamento inglese) 

• PIEVE A ELICI – “Massimo D’Azeglio” – Tempo Pieno 
• QUIESA – “S. Giovanni Bosco” – Tempo modulare 

 
Eccedenza delle domande  
All’atto dell’iscrizione sarà necessario indicare la scelta di un secondo plesso qualora il numero 
delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili.  
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le 
domande non accolte (anche in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, 
pubblicati sul sito istituzionale), le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione 
on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di 
aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa 
presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni 
scolastiche indicate nel modulo on line, rende inefficaci le altre opzioni. 
 

 
Scuola secondaria di primo grado 

 
Chi si può iscrivere 
Per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria 
di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Gli 
alunni provenienti dalle classi quinte del nostro Istituto comprensivo, pur avendo la 
precedenza di iscrizione rispetto ad alunni provenienti da altri istituti, dovranno utilizzare la 
procedura di iscrizione on line.  
È possibile iscrivere i propri figli/e ad uno dei seguenti corsi: 

• Tempo scuola (30 ore):  2 lingue comunitarie (inglese e francese) o (inglese e tedesco) 
• Tempo scuola (36 ore) Senza zaino  2 lingue comunitarie (inglese e inglese 

potenziato).  
• Indirizzo musicale: può essere scelto all’atto dell’iscrizione. Sarà possibile 

esprimere un ordine di preferenza, non vincolante, tra gli strumenti indicati (pianoforte, 
chitarra, flauto traverso, percussioni). In base alle iscrizioni sarà effettuato un esame 
delle attitudini musicali degli aspiranti alunni/e, formando una graduatoria degli idonei, 
con relativa assegnazione dello strumento.  

 
 
Eccedenza delle domande 
➢ Rispetto al Corso Indicato nella domanda di iscrizione: sarà possibile indicare sulla 

domanda una seconda lingua; sarà predisposta una graduatoria sulla base di criteri 
oggettivi (livelli ed equità di genere) e si procederà ad un’estrazione pubblica in 
Consiglio di Istituto. 
 

➢ In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 
disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti 
le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione 
on line, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento. Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla 
famiglia di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in 



subordine. Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una 
delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line, rende inefficaci le altre opzioni. 

 
Per l’attivazione delle diverse proposte formative è necessario il raggiungimento del 
numero minimo richiesto dalle ordinanze ministeriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Dott.ssa Antonia SUPPA  
                                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                      ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993  
 

 


