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Ai Genitori degli alunni delle classi terze  

 Scuola Secondaria di I grado 
 

  e p.c.   Ai Coordinatori della classi terze 
 
 
Oggetto: Iscrizioni agli Istituti d’Istruzione Secondaria di secondo grado anno scolastico 2021/22 
 
 

Gentilissimi Genitori, è arrivato anche per i vostri ragazzi il momento di scegliere la scuola superiore 
alla quale iscriversi: l’iscrizione deve essere  effettuata esclusivamente in modalità on line, a partire 
dal  04 GENNAIO  fino al  25 GENNAIO 2021 (Nota Miur del 12 novembre 2020 Prot. 20651). 
Per compiere le operazioni  di iscrizione  è necessario registrarsi, a partire dal 19 dicembre 2020, sul sito del 
Ministero dell’Istruzione  all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it , raggiungibile anche dalla home page del 
MIUR, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle 
iscrizioni OnLine. 

Dopo aver deciso la scuola presso cui iscriversi diventa necessario identificarla con il codice scuola 
che consente di indirizzare con esattezza la domanda di iscrizione. Per conoscere il codice scuola è 
sufficiente fare la ricerca attraverso il portale “Scuola in Chiaro” del MIUR oppure chiedere informazione 
alla segreteria del nostro Istituto o dell’Istituto al quale si intende iscrivere lo studente. 

 
Gli studenti che nel corrente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso della 

scuola secondaria di primo grado potranno assolvere l’obbligo d’istruzione con due modalità: 
1. iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado; 
2. iscrizione ad un percorso di istruzione e formazione professionale. 
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. Tuttavia, in considerazione  

della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che si renda necessario 
indirizzare verso altri istituti le domande di iscrizione non accolte (in base ai criteri di priorità deliberati dal 
consiglio d’istituto), le Famiglie, in sede di presentazione delle domande di iscrizione on line, possono 
indicare, in subordine,  fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del sistema di 
iscrizioni on line farsi carico  di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, di aver inoltrato la domanda 
di iscrizione verso l’altro istituto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta dalla 
scuola di prima scelta. 

In ogni caso, il sistema delle iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta elettronica, 
l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate. 
 
Cordiali saluti.  

 
                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Fiorella Guiducci 
                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993) 
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