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Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi III e ai Sigg. Docenti della scuola secondaria di I grado di 
 ROCCADASPIDE 

 
 

Al sito web www.istitutocomprensivoroccadaspide.edu.it - All'Albo delle scuole 
 
 

OGGETTO: Iscrizioni alunni alla classe I della scuola secondaria di II grado per l’a. s. 2021/2022. 

 

 

               Con Nota prot. n. 20651 del 12/11/2020 il Ministero dell’Istruzione ha definito le modalità operative 
per le "Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022", 
alle quali dovranno attenersi le famiglie degli alunni interessati 

 
Ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali. I genitori possono accedere al servizio 
"Iscrizioni on-line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it), utilizzando le credenziali fornite 
tramite registrazione. 

Le domande di iscrizione alla classe I della scuola secondaria di II grado per l’a. s. 2021/2022 

potranno essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 04 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 
giorno 25 gennaio 2021. 

 

1) Informazioni generali per le  iscrizioni. 

 ai fini della semplificazione amministrativa non dovrà essere presentato alcun certificato: tutti i dati 
richiesti per l’iscrizione verranno autocertificati con la compilazione del modulo di iscrizione, che 
assume il valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione;

 le iscrizioni non potranno essere presentate da terzi che non siano i diretti responsabili degli alunni 
(genitori o esercenti la patria potestà genitoriale);

 la domanda di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori: il genitore che compila il modulo 
domanda deve dichiarare di avere effettuato la scelta con il consenso di entrambi i genitori.

 le iscrizioni degli alunni della classe III della scuola secondaria di I grado alla classe I della scuola 
secondaria di II grado si effettueranno esclusivamente on line;

  per poter essere avvisate dell’iter della pratica di iscrizione le famiglie devono essere dotate di una 
casella di posta elettronica;

 eventuali informazioni vanno richieste alla scuola prescelta;
 per le domande di iscrizione da presentare on line la segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di 

supporto con i seguenti orari:

- lunedì , mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
- martedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 17.00 

 Responsabili del procedimento relativo alle iscrizioni sono gli assistenti amministrativi Sigg. Capuano 

Maurizio – Peduto Maria – Grippo Valeria – Gnazzo Antonio – Di Stasi Letizia.
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2) Adempimenti delle famiglie. 
Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono: 

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

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti: la funzione di registrazione 
è attiva  dalle ore 9.00 del  19 dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di 

iscrizioni on line (04 gennaio 2021);
 Coloro che sono già 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; 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.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

 il sistema “Iscrizioni on line” 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.
 

Allegato 

 Nota MIUR prot.n. 20651 del 12/11/2020

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita BRENCA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa i 

sensi dell’art . 3, comma 2, del Dgs. 39/93 
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