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INDICAZIONI ed ELENCO DOCUMENTI PER LE ISCRIZIONI a.s. 2021/22 

della Scuola DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA 1° grado 

 

Si rende noto che: 

 

 Le iscrizioni alle classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 1° dovranno effettuarsi 

obbligatoriamente con modalità on line collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzioni.it tenendo conto che i codici 

meccanografici sono: 

 NAEE8AN015        per la SCUOLA PRIMARIA 

 NAMM8AN014      per la SCUOLA SECONDARIA 1° 

              Il collegamento sarà possibile dal 04 al 25/01/2021. 

 

 Le iscrizioni alle sezioni dei tre anni della Scuola dell’Infanzia e la conferma alle iscrizioni alle altre sezioni e 

classi dell’Istituto, dovrà effettuarsi compilando la modulistica scaricabile al link del sito istituzionale: 

www.istitutodefilippo.edu.it. 

 I moduli compilati dovranno essere inviati al seguente indirizzo mail:  

iscrizioni.riconferme@istitutodefilippo.edu.it. 

 

A completamento delle iscrizioni al primo anno dei rispettivi ordini di Scuola dell’Istituto, da effettuarsi 

obbligatoriamente on line, i genitori dovranno integrare l’iscrizione con un modello da richiedere in segreteria ed 

allegare la seguente documentazione: 

 

 Autocertificazione su prestampato: Stato di famiglia e Atto di Nascita; 

 Fotocopia: Codice Fiscale alunno e tessera d’identità del genitore; 

 Documentazione (o dichiarazione sostitutiva) comprovante adempimenti vaccinali che in ogni caso 

devono concludersi entro il 29 febbraio 2021; 

 n° 2 foto; 

 Certificazioni e diagnosi ai sensi di legge, se trattasi di alunni Diversamente Abili o di alunni D.S.A. con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento; 

 Versamento destinato all’assicurazione/libretto giustifica, all’arricchimento dell’offerta formativa e 

innovazione tecnologica di € 25,00 sulla piattaforma Pago in Rete, collegandosi dal link sul sito della 

scuola specificando nella causale i dati anagrafici dell’alunno per cui per la prima volta si effettua 

l’iscrizione; 

 Documentazione medica attestante eventuali allergie o intolleranze alimentari; 

 Adesione su prestampato al patto di corresponsabilità; 

 Compilazione prestampato delega debitamente compilato con copia dei documenti di identità del delegato 

e del delegante acclusi; 

 Consegna entro il 30 giugno 2021 all’ufficio di segreteria della scheda di valutazione e della 

certificazione delle competenze per gli alunni esterni delle classi 5° che si iscrivono al 1° anno della 

Secondaria 1° del nostro Istituto e che provengono da altre scuole. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 

                             Prof.ssa Laura Colantonio 
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