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CIRCOLARE   N. 56 

        

                                                                                  -Ai genitori degli alunni delle  

                                                           classi 3^ scuola Secondaria di Primo Grado C. A. Dalla Chiesa 

 

Oggetto: iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado  per l’a.s. 2021/22. 

 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 2° grado dovranno essere effettuate 

dal 4 al 25 GENNAIO 2021, tramite computer, esclusivamente in modalità on line attraverso un 

apposito applicativo che il Ministero dell’istruzione, mette a disposizione delle scuole e delle 

famiglie. 

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono: 

- individuare la scuola d’interesse; 

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti.  La funzione di 

registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto alla 

data di apertura delle procedure di iscrizione on-line 4/01/2021. 

- compilare la domanda in tutte le sue parti.  

 Le famiglie registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso 

il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 

- il sistema“Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

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

 Nella domanda di iscrizione deve essere inserito il codice ministeriale della scuola di 

provenienza. A tal proposito si comunica che il codice della scuola  C. A. Dalla Chiesa è 

POMM82101V. 

 In considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti 

disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande 

non accolte, le famiglie, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line, possono 

indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.  

Sarà cura del sistema di iscrizioni on line provvedere a comunicare alla famiglia di aver 

inoltrato la domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. Si fa presente 

che l’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate 

nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. 

I genitori che sono impossibilitati ad eseguire la procedura on-line dovranno recarsi presso la 

segreteria della scuola secondaria di 2° grado scelta.  

 

                                                                                           IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     (Prof. Giovanni Quercioli) 
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