
 

 
 

Circolare n. 169 

Alle Famiglie degli alunni cinquenni  

Scuola dell’Infanzia 

  

Alle Famiglie degli alunni classi 5e  

Scuola Primaria 

 

Alle Famiglie degli alunni classi 3e  

Scuola Sec. I grado 

 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito web istituzionale 

 

        

Oggetto: Iscrizioni classi 1e per l’a.s. 2021-2022 – Registrazione sul portale dedicato.  

 

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Nota 20651 del 12.11.2020 con le indicazioni per le 

iscrizioni delle studentesse e degli studenti all’anno scolastico 2021-2022. 

 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di 

primo e secondo grado statale. L’iscrizione si effettua, invece, in modalità cartacea per la 

scuola dell’infanzia. 

Per affiancare i genitori nella scelta è disposizione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che 

consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun istituto. 

Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la 

domanda, ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già 

a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà 

accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori 

registrazioni. 

 

Scuola dell’infanzia: potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti 

entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2022. 

 

Scuola primaria: sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che 

compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che 

compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022.  

https://clicktime.symantec.com/32kywT6W4aCESMidP9DDxhW7Vc?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Crti.richieste%2540istruzione.it%257C297522268bb44b4d533608d887b14ac9%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637408543123830287%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DYvm0jUKJ1Vf7831pW22dFxImipatnrpBBWw5063hjqc%253D%26reserved%3D0




 

 

Secondaria di primo grado: nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le 

famiglie esprimeranno la propria opzione rispetto all’orario settimanale.  

 

Secondaria di secondo grado: nella scuola secondaria di secondo grado, le famiglie effettueranno 

la scelta dell’indirizzo di studio, indicando l’eventuale opzione rispetto ai diversi indirizzi attivati 

dalla scuola.  

 

La nota ricorda alle famiglie che i contributi scolastici sono volontari e distinti dalle tasse 

scolastiche che, al contrario, sono obbligatorie, ad eccezione dei casi di esonero. Le famiglie 

saranno preventivamente informate sulla destinazione dei contributi, in modo da poter conoscere le 

attività che saranno finanziate con gli stessi, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF). 

Pertanto, nel ricordare alle famiglie che la registrazione sul portale dedicato 

(www.istruzione.it/iscrizionionline/) a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è un 

passaggio propedeutico all’iscrizione, si comunica che nei primi giorni di gennaio sarà diffusa 

specifica informativa relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2021-2022. 

Statte, 17 dicembre 2020 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Rossana FORNARO 
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