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Circolare n.  141
Al personale docente

Ai genitori degli alunni
Agli assistenti amministrativi

Al DSGA

Oggetto. Iscrizioni anno scolastico 2021/2022.
       
Con la presente si comunica alle SS.LL. che anche quest'anno le iscrizioni alle classi iniziali della
scuola primaria (classe prima elementare) e della scuola secondaria di primo grado (classe prima
media) dovranno essere fatte on line e dovranno essere presentate  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 era
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 o dal centro di formazione professionale prescelto.

La scuola offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica attraverso
gli uffici di segreteria.

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione
per ciascun alunno/studente.

Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line”
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della scuola dell’infanzia.

Motta Sant'Anastasia, lì 09/01/2021                                                         Il Dirigente scolastico
                                                                                                                Prof. Giancarlo Garozzo
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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