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CIRCOLARE N.86 

 
 

Ai genitori Ai docenti 
Al personale ATA 

 
 
 
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2021/2022 
 
 
 
Come indicato dalla Circolare Ministeriale Circolare M.I. prot.n.20651 del 12.11.2020, le iscrizioni alle prime 
classi della scuola primaria e secondaria dovranno essere effettuate on line 
(https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 
2021. Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
Per la scuola dell’infanzia è previsto un modello cartaceo, scaricabile dal sito dell’istituto, 
(www.icpalazzo.edu.it), che va presentato direttamente presso gli uffici di segreteria di Palazzo San Gervasio. 
Per i plessi di Montemilone, Forenza e Maschito i modelli potranno essere consegnati alle docenti 
responsabili, le insegnanti Rubino Antonietta, Maria Luigia Colonnese e Donatina Giuralarocca, le quali 
provvederanno a recapitarli presso la Segreteria. 
Indicazioni utili: 
Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 
31 dicembre 2021. Possono essere iscritti anche le bambine e i bambini che compiono tre anni di età non 
oltre il 30 aprile 2022. 
Possono iscriversi alla scuola primaria gli alunni che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021. 
Possono iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022. Si 
ricorda che la scelta della scuola di iscrizione dovrà essere condivisa da entrambi i genitori, salvo diversa 
disposizione del giudice tutelare. 
Si segnala che, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione 
vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, per le scuole 
dell’infanzia la presentazione della documentazione di cui all’art. 3, comma 1, del predetto decreto legge 
costituisce requisito di accesso alla scuola stessa. 
 
Per un supporto alle iscrizioni, la segreteria sarà a disposizione delle famiglie nei seguenti giorni: 
 Lunedì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 Martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 Mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 Giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 - dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 Venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00 
 
I codici meccanografici per le iscrizioni sono i seguenti: 
Scuola primaria Forenza  PZEE857037 
Scuola primaria Maschito  PZEE857048 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.6504-C/27  del 30.12.2020 



 

 

 0972 44231    www.icpalazzo.edu.it    pzic857003@istruzione.it    pzic857003@pec.istruzione.it 

Sezioni aggregate di Montemilone, Forenza e Maschito 

Viale Europa n.38 - 85026 Palazzo San Gervasio (PZ) 

   Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” 
         Scuola dell’Infanzia - Primaria 
            Secondaria di 1° grado 

Scuola primaria Montemilone  PZEE857026 
Scuola primaria Palazzo S.G.  PZEE857015 
Scuola secondaria Forenza  PZMM857036 
Scuola secondaria Maschito  PZMM857047 
Scuola secondaria Montemilone PZMM857025 
Scuola secondaria Palazzo S.G.  PZMM857014 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 


