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Circolare n. 77                                                                  

Gorle, 15/12/2020                             
 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI 1° GRADO CLASSI TERZE    

 ALLE DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

ALL’ALBO           
    

        
 
OGGETTO: ISCRIZIONE AGLI ISTITUTI SECONDARI DI 2° GRADO E AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE PER L'ANNO SCOLASTICO 2021/2022   

Si comunica che le operazioni relative alle iscrizioni alla classe prima degli indirizzi di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e 
degli istituti professionali e, all’interno di questi, ai percorsi di istruzione e formazione professionale si svolgeranno 
dal 4 gennaio (dalle ore 8:00) al 25 gennaio 2021 (fino alle ore 20:00). 

ISCRIZIONE riguarda gli alunni che concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione 

Modalità di iscrizione avvengono esclusivamente in modalità on-line, attraverso il modulo applicativo che il 
Ministero mette a disposizione delle famiglie.  

Procedura 
� scegliere la scuola di interesse anche avvalendosi delle informazioni presenti sul sito “Scuola in chiaro” 
� registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti.  

La funzione sarà attiva anticipatamente all’apertura delle iscrizioni dalle ore 9:00 del 19.12.2020. Coloro che 
sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del 
proprio gestore. 

� compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviare alla scuola di destinazione attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del Miur o in modo diretto dall’indirizzo web 
www.iscrizioni.istruzione.it 

I genitori potranno effettuare l’iscrizione ad una sola scuola. In considerazione della possibilità di un’eccedenza di 
iscrizioni presso la scuola prescelta, la famiglia può indicare in subordine fino ad un massimo di due Istituti.  
“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare la famiglia in tempo reale, via posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione, delle variazioni di stato della domanda e, in caso di non accoglienza nell’istituto prescelto, 
dell’eventuale inoltro della domanda ad una delle scuole indicate in subordine e l’accettazione della stessa. 

I genitori che non disponessero di strumentazione informatica o incontrassero particolari difficoltà, per ricevere un 
supporto nella compilazione, possono rivolgersi alla segreteria della scuola prescelta. 

 
Cordiali saluti 

 
                                                                                                           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Fiorella Guiducci 

(Firma autografa a mezzo stampa sostitutita ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, del DLgs.n.39 del 1993) 

 
 
 
Il referente del procedimento: Daniela Di Filippo                                                                




