
Iscrizioni alla classe prima a.s. 2021/2022  
 

 

 

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado degli alunni 

che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione 

prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on 

line”, 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.  

 

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.  

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,  nel 

caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno 

scolastico 2021/2022. 

  

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente 

disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell’organico 

dell’autonomia , al numero e alla capienza delle aule, anche in considerazione dei piani di utilizzo 

degli edifici scolastici.  

 

 

L’istituzione scolastica  offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 

informatica. 

 

Per ulteriori informazioni ho delucidazioni si rimanda alla circolare Ministeriale n. 0020651 del 

12 novembre 2020  che potete trovare nel link indicato…………. 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

