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Agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di I grado 
 
 

CIRCOLARE  N. 191 
 

 
Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 Scuole Secondarie di II grado 

Si comunica che le domande di iscrizione alle Scuole Secondarie di II grado per l’anno scolastico 2021/2022 

devono essere effettuate esclusivamente on-line. 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 

25 gennaio 2021. Per effettuare l’iscrizione, è necessario che le famiglie si registrino, a partire dalle ore 9:00 del 

19 dicembre 2020, attraverso l’applicazione internet “Iscrizioni on line”,  a cui si può accedere dal sito web MIUR 

all’indirizzo https://www.istruzione.it/iscrizionionline/.  

Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio 

gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

 

Adempimenti dei genitori  

I genitori, per effettuare l’iscrizione on line:  

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso il portale “Scuola in Chiaro”.  

-si registrano sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;  

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2021;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021.  

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda.  
 

Altofonte, 18.12.2020 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Russo 
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