
 

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  

  di Montesano Sulla Marcellana      

Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

 

 
 

Alla DSGA 
 

Alle Famiglie degli Alunni 
I.O. Montesano S/M 

ALBO - ATTI  
 
 

Oggetto: Iscrizione alunni Anno Scolastico 2021/22. Data di scadenza delle operazioni  25.01.2021 
 
  In relazione all'oggetto si comunica a tutti i genitori interessati per l'iscrizione dei propri figli al 
- primo anno Scuola dell'Infanzia 
- primo anno Scuola Primaria 
- primo anno Scuola Secondaria di I grado 
che sul sito istituzionale della scuola www.icsmontesanosm.edu.it sono  consultabili la nota del 
MIUR (ALLEGATO1) e gli allegati utili alla corretta definizione delle operazioni. 
    Si ricorda che per l'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia -  per i bambini che compiono il 3 anno di 
età entro  il 31.12.2021 (prioritari)  ed il 30.04.2021 (anticipatari) - è prevista la consegna   alla 
segreteria amministrativa della scuola del modello cartaceo (ALLEGATO N.2). È preferibile, una 
volta scaricato e compilato il modello, l'inoltro -  in modalità telematica dello stesso -  all'indirizzo 
saic8au009@istruzione.it 
   Per la  Scuola Primaria e Secondaria di I grado la modalità prevista è quella telematica 
direttamente dal sito del MIUR (www.miur.it) - ISCRIZIONI ON LINE a cura delle famiglie.  
  Il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado dell'I.O. Montesano S/M è 
automatico, cioè in assenza di domande pervenute dalle ultime classi delle scuole primarie dell'I.C.  
la Segreteria Amministrativa, procederà d'ufficio. 
 La pre - iscrizione al primo anno della Scuola Secondaria di II grado è in modalità telematica 
  Per assistenza a tutte le operazioni - se necessario - la Segreteria Amministrativa è disponibile 
previo appuntamento telefonico allo 0975861038  in orario antimeridiano e dal lunedì al sabato . 
  Con i migliori saluti  
 

F.to La Dirigente Scolastica  
Dott.ssa Antonietta CANTILLO 
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