
 
ISTITUTO COMPRENSIVO LODI IV 

Via San Giacomo, 37 - 26900 LODI 

Tel/Fax 0371424335 – 0371421770 

Cod. Fisc. 92559830150 
e-mail: LOIC813005@ISTRUZIONE.IT 

posta certificata: LOIC813005@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico docente 

Al personale ATA 

Al sito  

IC LODI 4 

 
Oggetto: Iscrizioni A. S. 2021/22 - scuola primaria – scuola secondaria di I grado – scuola 

dell’infanzia 

 

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/22 si terranno dal 4 al 25 Gennaio 2021, come da 

Circolare ministeriale n. 20651 del 12.11.2020. Per le scuole primarie (iscrizione possibile al 

primo anno per gli alunni che compiranno 6 anni entro il 31/12/2021 e per coloro che 

compiranno i 6 anni  entro il 30/04/2022 - anticipi) e secondaria di I grado è prevista la 

modalità online, accedendo alla pagina del Miur https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

o attraverso il sito della scuola www.iclodi4.edu.it  

Il personale di segreteria dell’Istituto assicurerà un supporto alle famiglie, presso la scuola 

primaria “P.M.C. Barzaghi” Via San Giacomo, 37 – Lodi, con aperture straordinarie nei 

giorni: 

 sabato 9 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 sabato 16 gennaio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

e nei pomeriggi:  

 lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 

 

presso Scuola Secondaria di I grado “Ponte” via X Maggio, Lodi 

 mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.00  

E’ necessaria sempre la prenotazione telefonica (tel. 0371424335) 

In tutto il periodo delle iscrizioni viene assicurato un supporto anche in altri momenti, 

previo appuntamento telefonico. 

 

Le iscrizioni alle scuole dell’Infanzia sono ancora previste in modalità cartacea, per i 

bambini che compiranno tre anni entro il 31 dicembre 2021. E’ possibile anche l’iscrizione 

anticipata per i bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2022: l’accettazione 

avverrà in base alla disponibilità dei posti, agli organici ed agli spazi scolastici, secondo 

normativa vigente.  

I moduli d’iscrizione per l’infanzia, in cartaceo, saranno disponibili nei plessi e sul 

sito www.iclodi4.edu.it a partire dal 4 Gennaio 2021.  

 

La Dirigente Scolastica 

(Dott.ssa Caterina Guerini) 
                                                                                                                                                         Firmato digitalmente 
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