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- Alle Famiglie degli alunni classi terze
Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni”
Oggetto: ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: Circolare Ministeriale Prot.
n. 0020651 del 12/11/2020
ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
Si informano le famiglie che le iscrizioni alla Scuola secondaria di secondo grado, per l'anno scolastico
2021-22, dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente con modalità on line secondo le seguenti
scadenze. Le domande possono essere compilate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25
gennaio 2021, come da Circolare Ministeriale Prot. n. 9384 del 17 novembre 2020.
Le famiglie possono registrarsi già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 sul sito
www.istruzione.it./iscrizionionline.
A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile accesso, disponibile sul portale
MIUR.

Le famiglie, in sede di presentazione delle domande d’iscrizione on line, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento.
LE FAMIGLIE DEVONO:
 possedere e indicare una casella di posta elettronica;
 effettuare la procedura di registrazione sul portale ISCRIZIONI ON LINE;


consultare il portale SCUOLA IN CHIARO per conoscere le caratteristiche della scuola prescelta;
compilare la domanda in tutte le sue parti. La domanda di iscrizione può essere inviata alla scuola di
destinazione attraverso il sistema “ISCRIZIONI ON LINE” a cui si può accedere dal sito del MIUR o
dall'indirizzo web www.istruzione.it./iscrizionionline utilizzando le credenziali fornite tramite la

Le famiglie saranno avvertite, via posta elettronica, direttamente dal sistema “ISCRIZIONI ON
LINE” dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. Le famiglie potranno seguire l'iter
della domanda inoltrata in qualsiasi momento.
CHI PUÒ ISCRIVERSI?
Gli alunni che, a termine del ciclo di Scuola secondaria di primo grado, sono stati ammessi al successivo
grado dell'istruzione obbligatoria.
COSA FA LA SCUOLA?
Durante la fase di trasmissione delle domande, le scuole superiori destinatarie dell’iscrizione, ne controllano
l'arrivo a sistema e sollecitano le famiglie che non hanno ancora iniziato la compilazione o completato con
l'invio. Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia è indirizzato dal sistema direttamente alla scuola
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di destinazione. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola a cui è rivolta
l'iscrizione valuta la domanda e procede all'accettazione.
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra Landini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3
del D.Lgs. n. 39/1993
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