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Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi prime, dalle ore 8:00 del 4 
gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 
➢ registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/, attivo a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020; 
➢ compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni 
on line”, raggiungibile dal sito MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 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. 
IMPORTANTE: coloro che intendono iscrivere i propri figli ad altra scuola, devono comunicare in Segreteria Didattica 
il codice meccanografico della scuola prescelta.  
Il personale dell’Ufficio di Segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 
informatica. 
Alla luce delle disposizioni contenute nel D.L. 28 dicembre 2013 n. 154 in tema di filiazione, la richiesta di iscrizione, 
rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine nel modulo di 
domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza della normativa vigente che 
richiede il consenso di entrambi i genitori (di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile). 
In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, 
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie possono 
indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale degli alunni frequentanti la classe V Primaria sono obbligati ad 
effettuare l’iscrizione alla classe prima della scuola secondaria di primo grado. 
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione 
alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della 
diagnosi funzionale e del riconoscimento dello stato di disabilità ai sensi della L. 104/92. 
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in Scuole Secondarie di Secondo grado statali o di Istruzione e 
Formazione Professionale, le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola secondaria 
di I grado, debbono essere effettuate esclusivamente on line dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021. 
Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di 
II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali. 
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, conseguentemente, si renda necessario 
indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie possono indicare, in subordine, fino ad un massimo 
di altri due istituti di proprio gradimento. In ogni caso, il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via 
posta elettronica, l’accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate.  
Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la 
presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale e del riconoscimento dello stato di disabilità ai sensi della L. 
104/92. 

Per informazioni e supporto alle famiglie gli Uffici di Segreteria osserveranno il seguente orario 
 

dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021: 
 

LUNEDI Ore 9.00 – 11.00  

MARTEDI  Ore 14.30 – 16.30  

MERCOLEDI Ore 9.00 – 11.00  

GIOVEDI  Ore 14.30 – 16.30 

VENERDI Ore 9.00 – 11.00  

 
Fonte Nuova, 29/12/2020     F.to Il Dirigente Scolastico 

 Antonio SANSOTTA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

http://www.istruzione.it/

