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Comunicazione n. 139 

 

Seriate, 14/12/2020  Alla Cortese Attenzione 

FAMIGLIE 

FUTURE CLASSI PRIME 

a.s. 2021-22 

 

 

Oggetto: MODALITA’ di ISCRIZIONE 

 

 Gent. Famiglie, 

 

ecco una semplice guida per le iscrizioni on line. 

 

DOVE 

Andate sul portale MIUR all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

QUANDO 

Le iscrizioni si effettueranno dalle ore 08:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

 

COME 

 REGISTRAZIONE 

 

I genitori, prima di procedere all’iscrizione, devono registrarsi sul sito  

dedicato http://www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni 

ivi fornite, a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020. 

 

I genitori, che sono in possesso dell’identità digitale SPID, accedono al 

portale per le iscrizioni con le credenziali della predetta identità in loro 

possesso. 

 

 ISCRIZIONE 

 

E’ importante scegliere con cura la scuola dei propri figli, pertanto è bene 

partecipare alle giornate di presentazione di più scuole, leggere i 

documenti che caratterizzano la scuola (PTOF, RAV, REGOLAMENTI…che 

sono disponibili sul sito della scuola e anche nel portale del MIUR. “Scuola 

in chiaro”), per valorizzare i talenti dei propri figlioli. 

 

Individuata la scuola, i genitori possono procedere all’iscrizione, per cui: 

compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a 

partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021; 

inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 

20:00 del 25 gennaio 2021. 

 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, tramite un messaggio 

di posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato 

della domanda. 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono seguire l’iter 

della domanda inoltrata attraverso un’apposita funzione web. 
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Nella circolare il Ministero dell’Istruzione evidenzia che la compilazione del 

modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi DPR  n. 445/2000, per 

cui i dati riportati assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di  

certificazione. 

 

 

UN AIUTO IN PIU’ 

 

Gli uffici di segreteria didattica saranno disponibili per chiarimenti: 

il lunedì e il giovedì dalle ore 08:30 alle ore 10:00. 

chiamando lo 035 297612 e chiedendo dell’ufficio didattica o 

scrivendo a: alessandra.delbello@majorana.org   oppure   marinella.riviello@majorana.org 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Maria Crotti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                         e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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