
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 

Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) Tel.: 090/9812316  
Cod. fiscale 81 001 370 832 – Cod. meccanografico: MEIC81700D – E mail: meic81700d@istruzione.it 

Il Dirigente scolastico prof. R. Candia 
 
Circolare n. 72 
                                                                                                           Lipari, 11.01.2021 
                                                                          

                                                                       Agli alunni e alle loro famiglie  
                                                          

                                                           E, p.c.: Ai Docenti e al personale A.T.A  
                                                                                          Al Direttore S.G.A. (per competenza istruttoria) 

                                       Al Sito web  
S E D I 

 
OGGETTO: Iscrizioni per l’a.s. 2021/22.  

          Si informano le SS.LL. che sono in scadenza entro il giorno 25 gennaio 2021 le iscrizioni delle 
studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2021/2022. Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime 
della scuola primaria, secondaria di primo grado statale. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea 
per la scuola dell’infanzia. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda. Ma ci si potrà 
registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi 
è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza 
effettuare ulteriori registrazioni. 
Scuola dell’infanzia. Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 
2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. 
Scuola primaria. Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età 
entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, ma 
entro il 30 aprile 2022. In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, 
all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 
Secondaria di primo grado. Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie 
esprimeranno la propria opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 36 ore, 
elevabili fino a 40 ore (tempo prolungato). In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si 
potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un massimo di altri due istituti. 

Si forniscono di seguito i codici meccanografici dei plessi di questa Istituzione scolastica: 

Infanzia: MEAA817009 (Lipari); MEAA81701A (Quattropani); MEAA81702B (Vulcano); MEAA81703C 
(Pianoconte); MEAA81705E (Canneto). Primaria: MEEE81701G (Quattropani); MEEE81702L (Vulcano 
Piano);MEEE81703N (Pianoconte); MEEE81704P (Canneto); MEEE81705Q (Acquacalda). Secondaria di 
1°: MEMM81701E (Lipari S.Lucia; Canneto; Pianoconte, Quattropani); MEMM81702G (Vulcano) 

L’ufficio di segreteria è a disposizione, previa prenotazione telefonica necessaria per organizzare 
adeguato contingentamento degli accessi, per ogni eventuale problematica e/o criticità che le famiglie 
dovessero eventualmente riscontrare. In orario antimeridiano da lunedì a sabato, e nei pomeriggi di 
martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 17,30. 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                        Prof. Renato CANDIA 
 
 
 


