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Alle famiglie

e p.c. ai docenti

Istituto comprensivo di Gorlago

Scuola primaria e secondaria 1^grado

al personale ATA

  al DSGA

Oggetto: Modalità iscrizioni a.s. 2021-22 alle scuola primarie, scuole 
secondaria di 1^ grado e scuole secondarie di 2^ grado

La  Circolare  emanata  dal  MIUR  n.  0020651  del  12  novembre  2020
stabilisce che le domande di iscrizione alle classi prime delle scuole primarie e
secondarie di 1^ grado e 2^ grado devono essere compilate esclusivamente ON
LINE a  partire  dalle ore 8:00 del  4  gennaio 2021 alle  ore 20:00 del  25
gennaio 2021. 
Come per gli scorsi anni, le iscrizioni dovranno essere efettuate esclusivamente
on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio, esclusa la scuola d’infanzia.
E’  possibile  avviare  la  fase  della  registrazione  sul  sito
www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. 

ISTRUZIONI: 
Le famiglie per efettuare l’iscrizione on line 
-devono  registrarsi  dalle  ore  9:00  del  19  dicembre  2020  sul  sito  web
www.iscrizioni.istruzione.it ed  indicare  una  casella  di  posta  elettronica;
riceveranno, così, sulla propria casella un codice da utilizzare successivamente per
l’accesso al sistema iscrizioni on line. Coloro che sono in possesso di un’identità
digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore; 
-dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 e fno alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021 dovranno efettuare l’iscrizione, accedendo al sistema, sempre attraverso il
portale www.iscrizioni.istruzione.it, e compilando la domanda in tutte le sue parti;
-possono individuare la scuola di proprio interesse, consultando il sito “Scuola in
chiaro” http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/

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.
Per gli  alunni con disabilità l’iscrizione va perfezionata presentando a scuola la
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certificazione  rilasciata  dall’A..S.L.  di  competenza,  corredata  dalla  diagnosi
funzionale,  entro  il  15  febbraio  2021.  Per  gli  alunni  con  disturbi  specifici
dell’apprendimento l’iscrizione va perfezionata presentando a scuola la diagnosi,
rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010, entro il 15 febbraio 2021. 
In caso di genitori separati o divorziati con afdamento non congiunto, la domanda
di iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro
l’avvio del nuovo anno scolastico. 

Per quanto riguarda l’iscrizione degli studenti alle scuola secondarie di 2^ grado si
fa  presente  che per  i  percorsi  di  ISTRUZIONE  e  FORMA.ZIONE  PROFESSIONA.LE
STA.TA.LI E NON STA.TA.LI si deve utilizzare solo il modello on line.
La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di
secondo  grado  è  presentata  ad  una  sola  scuola  e  permette  di  indicare,  in
subordine, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento oltre quello
prescelto.

La segreteria del nostro istituto è disponibile per aiutare le famiglie nelle fasi di
registrazione e compilazione, solo su appuntamento, nei seguenti giorni:

dal lunedì al sabato ore 10.00-13.00
lunedì e giovedì ore 15.00-16.00

Per prendere appuntamento si chiede di chiamare il numero telefonico dell’istituto
035-951133 selezionando “Segretaria alunni”.

                                                                     
                                                                     IL DIRIGENTE SCOLA.STICO
                                                                           Prof. Marco Remigi
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