
 

                                                                                                              Castiglione Olona, 17 dicembre 2020  
                         Ai Genitori degli alunni delle classi 3^ 

della Scuola  Secondaria di primo grado 
 
Oggetto: iscrizioni alla CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  A. S.  2020/2021 
 
Si comunica che la nota del MIUR n. 20651 del 12.11.2020, ha fissato il periodo per le iscrizioni, alle 
scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022,  dal giorno 4 gennaio al giorno 25 

gennaio 2021.  Alla Scuola Secondaria di Secondo grado si dovranno iscrivere gli alunni che abbiano 
conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell' 
anno scolastico 2021/2022. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l'iscrizione a uno degli indirizzi di 
studio previsti dagli ordinamenti dei licei (decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 20l0,n. 89 e 
decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52), degli istituti tecnici (decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) e degli istituti professionali (decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
61). 
Le iscrizioni alla classe PRIMA sono effettuate attraverso il sistema "Iscrizioni on line" dalle ore 8.00 del  4 
gennaio 2021 e non oltre le ore 20.00 del  25 gennaio 2021. 
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 
www.istruzione.it./iscrizionionline/ I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 
accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le 
credenziali fomite tramite la registrazione. 
 Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore.  
All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, 
data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta 
dalla scuola o dal Centro di formazione professionale prescelto. 
Si ricorda che il servizio "Iscrizioni on Line" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per 
ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di 
indicare anche una seconda o terza scuola/Centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda 
nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2021/2022. 
Ai fini delle iscrizioni assume una rilevanza peculiare il "consiglio orientativo" espresso dal Consiglio di 
classe inteso a supportare le scelte di prosecuzione dell'obbligo d'istruzione.    
I Genitori che iscrivono i propri figli ad Istituti privati, paritari o non paritari, dovranno darne poi 
comunicazione tramite e-mail all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo vaic84200b@istruzione.it. 
In sintesi, i genitori dovranno: 

- Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dalle ore 09.00 del 19 dicembre 
2020 per ottenere username e password di accesso; 

- Compilare ed inviare la domanda di iscrizione on-line a partire dalle ore 08.00 del 04 gennaio 2021 
e non oltre le ore 20.00 del 25 gennaio 2021.                                                                                                                  

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Saverio Lucio Lomurno 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 c.2 del D.lgs n. 39/1993 
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