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Circolare n. 123.                                                                          Venegono Superiore,  23/11/2020 

 
 Ai genitori degli alunni delle  

classi 3e  
    Plessi “A. Ferrarin” – “E. Fermi” 

 
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE 1^  SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - A.S. 2021/2022 
 
Si comunica che dal  04 GENNAIO   2021  al  25 GENNAIO  2021 si effettueranno le iscrizioni alla  classe 1a   
Scuola Secondaria di   SECONDO GRADO  per l’ Anno scolastico  2021/2022. 

 

Come previsto dalla circolare del MIUR AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE  u. 0020651  del 
12/11/2020 l’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente   ON LINE  attraverso 
l’applicazione “ISCRIZIONI ON LINE”  a cui si accede  tramite il sito del MIUR o direttamente  
all’indirizzo web: www.iscrizioni.istruzione.it 
 
Per effettuare l’iscrizione ON LINE è necessario possedere  l’indirizzo di posta elettronica  al fine di 
ricevere dal MIUR  tutte le  informazioni riguardante la procedura di iscrizione stessa. 
 
Le famiglie prive di strumentazione informatiche  (computer), potranno effettuare l’iscrizione  presso la 
segreteria   della scuola di destinazione  (scuola secondaria di II° grado) con il supporto del personale  
amministrativo. 
 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione  ON LINE devono: 
- individuare la scuola di interesse anche attraverso l’aiuto del sito: www.istruzione.it >Scuola in      

       Chiaro; 
- accedere la sito web: www.iscrizioni.istruzione.it e completare la procedura di registrazione sul  

       portale “ISCRIZIONI ON LINE”, per ottenere user-id  e password  di accesso al servizio. 
 
In alternativa è possibile utilizzare  le credenziali relative all’identità  digitale (SPID).  
 
La funzione di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it sarà attiva già dalle ore 9 del 19 dicembre 
2020 con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizione on line del 4 gennaio 2021. 
 
Compilare la domanda di iscrizioni in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il 
sistema  “ISCRIZIONI ON LINE”. 
 
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.  
In considerazione della possibilità che si verifichi  eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, le  
famiglie, in sede di presentazione delle domande di iscrizione ON LINE alla scuola secondaria di  II grado 
possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
 
 Alunni con disabilità  
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 
presentazione alla segreteria  dell’Istituto, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dall’ ASL di 
competenza (diagnosi clinico-funzionale e verbale di accertamento) 
 
 Alunni con D.S.A. (disturbi specifici di apprendimento) o D.E.S. (Disturbi evolutivi Specifici) 
Le iscrizioni di alunni con D.S.A. o  D.E.S.  effettuate  nella modalità “ON  LINE” devono essere perfezionate 
con la presentazione  alla segreteria  dell’Istituto, da parte dei genitori, della relativa diagnosi. 
  
La segreteria dell’I.C. è a disposizione per qualsiasi  informazione.  

      

     

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Santo D'Angelo 

                 (firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art. n.3,    

                                                  comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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