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Circolare n. 104 

Roma, 21-12-2020 

 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 

2021/2022.  

 

Si trasmette in allegato alla presente la circolare MIUR 20651   relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 

2021/2022.  

Si ricorda che le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado statale. Si effettuano on line anche le iscrizioni ai percorsi di 

istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali nonché dai 

Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni le quali, su base volontaria, aderiscono al 

procedimento di iscrizione on line.  

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. 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020  è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web 

www.istruzione.it/iscrizionionline/. 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori accedono al servizio "Iscrizioni on line", 

disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it/iscrizionionline/) utilizzando le credenziali fornite tramite 

la registrazione. Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 

utilizzando le credenziali del proprio gestore.  

I genitori dunque:   

• si registrano sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti oppure utilizzando le credenziali relative all'identità digitale (SPID).  

La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;   

• 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 2020; 

• Il sistema "Iscrizioni on line" avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta   

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. L’accoglimento della domanda sarà comunicato 

attraverso il sistema di “Iscrizioni on line”. I genitori possono comunque seguire l'iter della domanda 

inoltrata attraverso una specifica funzione web. 

• N.B. tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021 coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse tipologie di attività attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line”accessibile ai genitori nel periodo su 

esposto(cfr paragrafo 10 Circ.MIUR) 
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L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con 

domanda da inviare all’istituzione scolastica, attraverso apposita modulistica scaricabile dal sito 

www.icalbertosordi.edu.it a partire dal 4 gennaio 2021.  

Si comunica che la segreteria, nella persona della Sig.ra Raffaella Baldieri, a partire dal 4 gennaio 2021 

osserverà i seguenti orari per l’assistenza telefonica alla compilazione delle domande: dal LUN al Ven. dalle 

ore 10 alle ore 12. 

 
                      Il Dirigente Scolastico 

                          (dott.ssa Stefania Aureli) 
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