
COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITA’ 
CIRCOLO DIDATTICO STATALE “Eduardo De Filippo”  

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ernesto Borrelli” 
DI SANTA MARIA LA CARITA’ (NA) 

 

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA E ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Si informano le famiglie che l’iscrizione alle classi Prime della scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado per l’anno scolastico 2021-2022, secondo la C. M. 0020651 del 12/11/2020 dovrà essere 
effettuata esclusivamente in modalità on line, a decorrere dalle ore 8:00 del 4 gennaio 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 web  

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
L’iscrizione alla scuola dell’Infanzia continuerà ad essere effettuata in modalità cartacea utilizzando 
l’apposita modulistica disponibile sui siti scolastici ai seguenti link: 
 
C.D. “E. De Filippo”: https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/modulistica-pubblica 
I.C. “E. Borrelli”: https://www.icborrelli.edu.it/modulistica/  
 
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 25 gennaio 2021. 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia statale i bambini che compiono tre anni entro il 31/12/2021. 
Si accetteranno, con riserva, le iscrizioni dei bambini che compiono tre anni entro il 30/04/2022, in attesa di 
verificare successivamente le condizioni per l’accoglienza. 
L’iscrizione degli alunni già frequentanti la scuola dell’infanzia, per gli anni successivi al primo sarà 
consegnata direttamente all’insegnante della sezione di appartenenza se le attività didattiche si 
svolgeranno in presenza, diversamente saranno consegnate in appositi contenitori allocati agli ingressi 
degli edifici scolastici. 
 
Hanno l’obbligo di iscrizione alle prime classi della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni entro il 
31/12/2021. 
Possono, inoltre, essere iscritti, facoltativamente, i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30/04/2022. 
 
L’obbligo di istruzione dopo il primo ciclo di istruzione si assolve, con la frequenza dei primi due anni di un 
percorso di istruzione secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione professionale nonché 
mediante la stipula di un contratto di apprendistato. 
Le iscrizioni alle classi successive alla prima della scuola primaria e secondaria di primo grado saranno 
disposte d’ufficio. 
 
Eventuali domande di idoneità alle classi successive alla prima vanno presentate entro il 25 gennaio 2021. 
 
Gli istituti scolastici forniranno il necessario supporto per l’espletamento delle domande di iscrizioni 
secondo le modalità indicate sul proprio sito istituzionale. 
 
Le famiglie degli alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria di primo 
grado dovranno rivolgersi alle scuole destinatarie dell’iscrizione. 
 
Santa Maria La Carità, _______________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Giovanna Cuomo 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Gilda Esposito 
IL SINDACO 

dott. Giosuè Carlo Maria Antonio D'Amora 
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