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Oggetto: Informazioni iscrizioni alunni a.s. 2021/2022 . 
  

Al Personale Scolastico 

Alle famiglie Al D.S.G.A. 

Al sito WEB 

Si comunica che la Circolare Ministeriale N. 20651 del 12/11/2020 ha fissato il giorno 25 

gennaio 2021 come termine ultimo per le iscrizioni. 

In base alla C.M. N.  206521 del 12/11/2020 i genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale : 

• si devono registrare sul sito : www.iscrizioni.istruzione.it 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; 

• devono compilare la domanda di iscrizione, mediante il modulo on line, a partire 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021; 

• devono inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 

20:00 del 25 gennaio 2021, mediante il modulo on line. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line ( per la scuola primaria e 

secondaria di 1° grado). 

Il sistema “ Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema iscrizioni on line.  

         Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia. 

         Si invitano i docenti ad informare le famiglie.    

Si ringrazia per la collaborazione. 
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  In  allegato, la circolare del Miur n. 20651  del 12/11/2020 che fornisce le 

indicazioni relative alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 

2021/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art.3,c.2 del 

d.lgs.n° 39/1993 
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