
                                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE                                               

“Umberto  Zanotti  Bianco” 

           Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

       Sibari, 19/12/2020  

Circolare n. 67 
A.S. 2020/21                                 

  
    

                  Alle famiglie interessate

                                         Loro sede  

Al DSGA 

Al sito web  

       

 

Oggetto: Iscrizioni alle classi prime a.s. 2021/2022 

 

 

Con Circolare n. 20651 del 12 novembre 2020 il MIUR ha definito le modalità operative per 

l’iscrizione alle classi prime di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022 a cui dovranno rifarsi le 

famiglie degli alunni interessati. Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per 

l’anno scolastico 2021/2022 avverranno esclusivamente in modalità online attraverso un apposito 

applicativo sul sito del MIUR www.miur.it che fornirà dati continuamente aggiornati su ogni scuola 

e faciliterà le scelte delle famiglie. 

 

Le iscrizioni al primo anno della Scuola dell’Infanzia dovranno essere effettuate con apposito 

modello cartaceo pubblicato sul sito o reperibile negli Uffici e consegnate presso la Segreteria, 

avendo cura di scegliere tra i seguenti plessi: 

 

- Scuola Infanzia Lattughelle: CSAA885013 

- Scuola Infanzia Sibari: CSAA885024 

 

Le domande d’iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 08.00 del giorno 04 gennaio 

2021 alle ore 20.00 del giorno 25 gennaio 2021.  

 

Dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline  

  

I Genitori/ Esercenti la responsabilità genitoriale/ Affidatari/ Tutor, devono accedere al servizio 

“iscrizioni on line” disponibile sul portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione.  

 

Sul portale ministeriale le famiglie interessate all’iscrizione dei propri figli alle classi prime del 

Comprensivo U. Zanotti Bianco di Sibari potranno accedere al modello d’iscrizione personalizzato 

dall’Istituto con l’indicazione dei codici meccanografici relativi ai plessi e ai gradi scolastici 

dell’Istituto:  

 

 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-20651-del-12-novembre-2020?pk_vid=85636a02d68751e81608443267a2e27b
https://clicktime.symantec.com/3UcQnEUfpXUuacJEQw9dU4M7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%26data%3D04%257C01%257Cuffstampa%2540istruzione.it%257Cff2a9163cc1c44aee48108d8a36ab3c2%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637439025959157912%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DjFkudWzQRe%252F4WTccF23Tn%252BdvW20qh2vkZWdY8uYNXx4%253D%26reserved%3D0


 

- Scuola Primaria DORIA: CSEE88503A 

- Scuola Primaria LATTUGHELLE: CSEE885029 

- Scuola Primaria SIBARI: CSEE885018 

- Scuola secondaria di I Grado di Sibari: CSMM885017 

 
L’Istituto Comprensivo offre comunque un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica in tutti i giorni di apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria che 

potranno rivolgersi, previo appuntamento e nel rispetto di tutte le prescrizioni anti COVID-19, alle 

Signore Maria Pia Cersosimo e Fausta Oliva, che saranno a disposizione della gentile utenza.  

 

Informazioni più dettagliate sul percorso da utilizzare per facilitare le iscrizioni on-line potranno 

essere richieste telefonicamente agli stessi uffici al numero 0981/74251. Ad ogni buon conto si 

allega, per opportuna conoscenza delle SS.LL., la Circolare Ministeriale di cui sopra.  

  

 

Si coglie l’occasione per porgere a tutti i più sinceri auguri di un sereno Natale e un felice 

anno nuovo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 

 

 
 


