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Circ. 119 - 2020/2021 Soverato, 21 novembre 2020 

 
 AI DOCENTI - AGLI STUDENTI – AI GENITORI 

  ALBO -SITO WEB 

 
OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2021/2022  
  

 
In relazione a quanto in oggetto si partecipa l’allegata  Nota MIUR AOODGOSV/20651  del 12  

novembre 2020.  

 
Iscrizioni online 

 

Ai sensi dell’articolo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, le iscrizioni sono 

effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria 

di secondo grado statale.  

Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in 

regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai centri di formazione professionale accreditati 

dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione on line.  

Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle istituzioni scolastiche paritarie si effettuano on line 

esclusivamente per le scuole paritarie che decidono facoltativamente di aderire alla modalità telematica.  

 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 

ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/  

utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 

9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere 

al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle famiglie prive di 

strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il 

medesimo servizio. 

Si ricorda che il sistema “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 scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

 

Saranno cartacee le iscrizioni: 

 

 alle sezioni delle scuole dell’infanzia; 

 alle scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano; 

 alle classi terze dei licei artistici e degli istituti tecnici; 

 al percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a 

indirizzo    “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”; 

 ai percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione 

e pena; 
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 agli alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia 

affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 

 

Relativamente alle iscrizioni ai percorsi di istruzione degli adulti, il Ministero si riserva di trasmettere una 

successiva Nota nella quale saranno fornite dettagliate istruzioni. 

 

 

 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                          Prof. Renato Daniele 
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/9) 

 

 

 
 
 

 

ALLEGATI: 

Circolare AOODGOSV/20651-12 novembre 2020 
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