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 Ai Genitori degli alunni delle classi 3^ 

       Scuola Secondaria di 1° Grado 

       e p.c.  

      

 Ai Coordinatori di Classe    

  

Oggetto: Iscrizione Scuola Secondaria di 2° Grado a.s. 2021-2022. 

Si comunica che con la Nota N° 20651 del 12 Novembre 2020 il Ministero dell'Istruzione ha indicato i 

termini e le modalità d'iscrizione per l'anno scolastico 2021/2022. 

Le domande di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado si effettuano esclusivamente on line dalle 

ore 8.00 del 4 Gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 Gennaio 2021. 

 

Adempimenti delle famiglie 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

 Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in chiaro”); 

 Registrarsi  sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/   a partire dalle ore 9:00 del  19 Dicembre 2020 

seguendo le indicazioni presenti. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni; 

 Compilare la domanda in tutte le sue parti.  

 

Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web  

www.istruzione.it/iscrizionionline/    in modo diretto.  

 

Il sistema “Iscrizioni on line” del Ministero si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 

tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, 

attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

Si ricorda che le domande di iscrizione si presentano ad un solo Istituto ma si possono indicare, in 

subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

Le iscrizioni di alunni con disabilità/disturbi specifici di apprendimento devono essere perfezionate con la 

presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della relativa certificazione/diagnosi. 

Si consiglia di collegarsi ai Siti delle Scuole interessate per conoscere gli indirizzi proposti ed il Codice 

Meccanografico dell'Istituto, indispensabili per l'iscrizione.  

 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande sono disponibili per chiarimenti e offrono un servizio di 

supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Dott. Gianluca Catalano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, del D.Lgs. 39/93 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4087c44a-5b20-48e5-89e0-16c2f5e80542/CM96_12.pdf
https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

