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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO STATALE a.s. 2021/2022
Le iscrizioni alla scuola secondaria di secondo grado dovranno essere presentate dal 4 al 25 gennaio 2021
esclusivamente on line sul sito web www.istruzione.it.
Adempimen delle famiglie
Si riportano di seguito le indicazioni principali contenute nella circolare n. 20651 del 12 novembre 2020:
“Ai sensi dell’ar colo 7, comma 28, del d.l. 95/2012, conver to dalla l. 135/2012, le iscrizioni sono eﬀe uate on line per tu e le
classi iniziali della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale. Si eﬀe uano on line anche
le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale eroga in regime di sussidiarietà dagli is tu professionali nonché
dai centri di formazione professionale accredita dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono al procedimento di iscrizione
on line. Le iscrizioni alle classi iniziali dei corsi di studio delle is tuzioni scolas che paritarie si eﬀe uano on line esclusivamente
per le scuole paritarie che decidono facolta vamente di aderire alla modalità telema ca. Le domande di iscrizione on line
dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. I genitori e gli esercen la
responsabilità genitoriale (aﬃdatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ u lizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare
già a par re dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso di un’iden tà digitale (SPID) possono accedere al
servizio u lizzando le credenziali del proprio gestore. All’a o dell’iscrizione, i genitori e gli esercen la responsabilità genitoriale
rendono le informazioni essenziali rela ve 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 forma va proposta dalla scuola o dal centro
di formazione professionale prescelto. Le is tuzioni scolas che des natarie delle domande oﬀrono un servizio di supporto alle
famiglie prive di strumentazione informa ca. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza oﬀrono il
medesimo servizio. Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” perme e di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun
alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercen la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza
scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’is tuzione scolas ca di prima scelta non
avesse disponibilità di pos per l’anno scolas co 2021/2022.”

Obbligo di istruzione
Nell'a uale ordinamento, l'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i sei i sedici anni, si
assolve, dopo l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a raverso una delle seguen modalità:
- frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e
paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali e quadriennali di cui agli Accordi in
Conferenza Stato-Regione del 27 luglio 2011, del 19 gennaio 2012 e del 1° agosto 2019;
- so oscrizione e successivo adempimento, a par re dal quindicesimo anno di età, di contra o di apprendistato, ai
sensi dell’art. 43, del Decreto legisla vo n.81 del 15 giugno 2015, n. 81;
- istruzione parentale. In questo caso, ai sensi dell’art. 23 del decreto legisla vo 62 del 2017, gli studen sostengono
annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candida esterni presso una
scuola statale o paritaria, ﬁno all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Scuola secondaria di secondo grado
Le famiglie possono scegliere di eﬀe uare l'iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria di ll
grado previs dai regolamen rela vi ai nuovi ordinamen dei licei, degli is tu tecnici e degli is tu professionali.
Le cara eris che e le pologie degli Is tu sono consultabili a raverso il servizio SCUOLA IN CHIARO, presente nel
sito del MIUR.
Collegandosi all'indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it, si possono trovare tu e le istruzioni per procedere all'iscrizione
dei ragazzi.
Si ricorda che per l'iscrizione servono: un indirizzo mail a vo, il codice ﬁscale, un documento di iden tà, i codici delle
scuole.

Le domande di iscrizione devono essere presentate a un solo is tuto, per evitare che una doppia opzione da parte
delle famiglie possa alterare la rilevazione dei da e l'esa a deﬁnizione degli organici.
In considerazione della possibilità che si veriﬁchi eccedenza di domande rispe o ai pos disponibili e che,
conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri is tu le domande non accolte (anche in base ai criteri
di precedenza delibera dal consiglio di is tuto), le famiglie, in sede di presentazione delle domande d'iscrizione on
line, possono indicare, in subordine, ﬁno ad un massimo di altri due is tu di proprio gradimento.
Sarà cura del sistema di iscrizioni on line farsi carico di comunicare alla famiglia, via posta ele ronica, di aver inoltrato
la domanda di iscrizione verso l'is tuto indicato in subordine qualora la domanda non possa essere accolta nella
scuola di prima scelta.
L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle is tuzioni scolas che indicate nel modulo on line
rende ineﬃcaci le altre opzioni.
Il sistema di iscrizioni on line si farà carico di comunicare, via posta ele ronica, l'acce azione deﬁni va della
domanda da parte di una delle scuole indicate.
Informazioni e assistenza
Per informazioni e assistenza ci si deve rivolgere prima alla scuola secondaria prescelta e, in subordine, alla segreteria
dell'ls tuto Comprensivo in via F.lli Cervi 12, ad Altedo, che oﬀre servizio di supporto, aﬃancando il genitore che
rimane unico responsabile dell’inserimento dei da della domanda d’iscrizione, nel periodo dal 4 gennaio al 25
gennaio 2021 nei seguen orari, previo appuntamento per evitare assembramen :
●

sabato: h 10,30-13,30 (consulenza per tu

i genitori)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Do .ssa Cris na Arci
Firma autografa sos tuita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D L n. 39/1993

