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Monza, 16 Dicembre 2020 

Al genitori dei bambini dell'ultimo anno 

della Scuola dell'Infanzia 

Con la Circolare n. 20651 del 12/11/2020 il MIUR ha dato disposizioni in merito alle modalità di presentazione delle 

domande di iscrizione degli alunni alla classe prima della Scuola Primaria per l'a. s. 2021 / 2022. 

Le domande di iscrizione si devono presentare sia per le scuole statali che per le scuole paritarie con modalità online attraverso 

il sito del MIUR www.istruzione.it/iscrizionionline a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 

2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema " Iscrizioni on line " disponibile sul 

portale del Ministero dell'Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione 

che è possibile awiare a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID ) 

possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore 

I genitori che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla nostra Primaria e abbiano già presentato il modulo di pre 

iscrizione alla segreteria scolastica devono procedere alla conferma dell'iscrizione utilizzando la procedura online, mentre coloro 

che non hanno ancora compilato il modulo di pre iscrizione devono inviarlo alla segreteria scolastica entro il 21/12/2020 e poi 

confermare l'iscrizione con procedura on line. Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda di iscrizione awiene ai sensi 

delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante " testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 

dell'art. 46 del citato d. P.R. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli art. 75 e 76 del d. P.R. n. 445 del 2000 che. Oltre a 

comportare la decadenza dei benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità. 

I genitori che necessitano di assistenza possono rivolgersi in Segreteria (Sig.ra Simonetta tel. 039 2310699) per 

effettuare tutte le funzioni richieste dalla procedura. 

Successivamente riceverete comunicazione dall'ufficio amminlstratillo con le indicazioni per il versamento della tassa di 

iscrizione fino ad allora non effettuate nessun tipo di pagamento .

Si allega la domanda di iscrizione, il Prospetto delle rette dell'a. s. 2021 2022 e i costi dei servizi aggiuntivi. 

Cordialmente 

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche 

( Prof. Alessandra Co i) 
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