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Circolare interna 101                                                                          

  Alle famiglie delle classi prime  
Scuola Secondaria 

 
 
Oggetto: Iscrizioni alle classi prime  della scuola del primo  ciclo di istruzione  
                 A.S. 2021-2022 

Si informano le SS.LL. che il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota prot. N.20651 
del 12 novembre 2020 con la quale stabilisce le procedure da seguire per effettuare le iscrizioni 
alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/2022. 
Per quanto riguarda la scuola  primaria e secondaria le domande dovranno essere compilate 
esclusivamente in modalità “on line” dalle ore 8:00 di lunedì 4 gennaio alle ore 20:00 di lunedì 25 
gennaio 2021. 
Si ricorda che poter procedere con le operazioni di iscrizione è necessario registrarsi nel sito del 
Ministero dell’Istruzione. 
Si prega pertanto di accedere al sito internet www.iscrizioni.istruzione.it per procedere alla 
registrazione. 
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema 
“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’istruzione utilizzando le credenziali 
fornite tramite la registrazione. 
I genitori per effettuare l’iscrizione on line dovranno: 

 Individuare la scuola  d’interesse con  l’aiuto dell’applicazione “Scuole in chiaro”, presente sul sito 
web del Ministero; 

 Compilare il modulo  domanda on line in tutte le sue parti. 

  Il servizio è disponibile dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 . 

Si sottolinea che fintanto che non si procede all’inoltro, la domanda rimane in “lavorazione”, 
cioè non viene inviata alla scuola prescelta. 
Una volta ultimato l’invio, il sistema manderà alla famiglia una mail di conferma di avvenuto 
inoltro. 
 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                        Prof.ssa Maria Antonietta NERI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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