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Circolare n. 3 del 4 gennaio 2021 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-22   

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 

Gennaio 2021 per: 

• le sezioni di scuola dell’infanzia  

• il 1° anno per tutti gli altri ordini e gradi di scuola e ai percorsi professionali  

• il terzo anno dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali  

Le iscrizioni alle sezioni di scuola dell’infanzia e per il terzo anno dei licei artistici avverranno utilizzando un modello 

cartaceo, mentre per le prime classi degli altri gradi di scuola le iscrizioni avverranno con procedura on-line 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ . 

 

Scuole dell’Infanzia (Deruta – Pontenuovo – S. Nicolò - Casalina) 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto il terzo anno di età entro 

il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, essere iscritti in anticipo le bambine e i bambini che compiranno tre anni 

di età entro il 30 aprile 2022, con frequenza sin dall’inizio dell’anno scolastico (settembre 2021). 
 

Scuole Primarie  

DERUTA codice meccanografico PGEE827022   

S. ANGELO DI CELLE codice meccanografico PGEE827011  

PONTENUOVO codice meccanografico PGEE827044 

Sono obbligati all’iscrizione alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; 

possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2021. A tale riguardo, 

per una scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale possono avvalersi delle indicazioni 

e degli orientamenti forniti dai docenti della scuola dell’infanzia frequentata dalla/dal propria/o figlia/o. 

Presso la scuola primaria di Deruta è possibile richiedere il TEMPO PIENO (dal lunedì al venerdì ore 8-16). 
 

Scuola Secondaria di primo grado (DERUTA E S. NICOLÒ DI CELLE) - Codice meccan. PGMM82701X 

Devono iscriversi alla classe prima della scuola secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

È possibile richiedere il TEMPO PROLUNGATO per entrambe le sedi, con laboratori a scelta che si svolgeranno di 

martedì e/o giovedì pomeriggio. È possibile richiedere lo studio di uno strumento musicale (flauto, pianoforte, 

chitarra, violino). 

 

Liceo Artistico DERUTA - Codice meccanografico PGSD03601P 

Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria del Liceo Artistico (indirizzi grafica e design dal 3° anno) si 

effettuano esclusivamente on line. Le iscrizioni al terzo anno si effettuano su modello cartaceo. 

 
 

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA PER ALUNNI E FAMIGLIE 

 

Nel sito della scuola https://www.omnicomprensivoderuta.edu.it/ è possibile reperire tutte le informazioni, compreso 

il calendario di incontri online. 

 

La Segreteria dell’Istituto è a disposizione dei genitori per eventuale supporto nelle operazioni di iscrizione, nei 

seguenti giorni: martedì e giovedì ore 14,30-18,00, sabato ore 9,00-13,00 nel periodo dal 7/01 al 25/01/2021. 

Contatti telefonici: 075/9728666 – 075/9728682 – 075/9728690 

 

Allegati:  

Modulo iscrizioni SCUOLA INFANZIA 

Modulo iscrizioni CLASSI TERZE LICEO ARTISTICO 

 

         La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Isabella Manni 
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