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Ai Genitori degli alunni di classe 3^
Secondaria di primo grado
● Bacheche esterne-Sito Internet

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Iscrizioni alla classe prima per l’a.s. 2021/2022

Con riferimento alla Nota MIUR prot. n. 20651 del 12/11/2020, si informano i Genitori degli alunni delle classi terze delle
Scuole Secondarie di primo grado “Saba” ed ex “Pertini” (via Fea) che le iscrizioni alle classi prime delle istituzioni
scolastiche statali di scuola secondaria di secondo grado degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il
titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 avverranno esclusivamente in
modalità “on line”.
L’applicativo predisposto dal MIUR per la compilazione e l’inoltro della domanda di iscrizione sarà disponibile per le famiglie
sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 4 gennaio 2021 (sul portale il Ministero fornisce anche le
istruzioni dettagliate per la compilazione della domanda on line).
Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul medesimo portale, che sarà
attiva dal 19 dicembre 2020 a partire dalle h. 9:00. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
La domanda va compilata on line e può essere presentata dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021.
Il termine di scadenza è fissato alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
La famiglia dovrà indicare nella domanda di iscrizione il codice meccanografico della scuola scelta.
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente link
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primoe-secondo-grado
Si consiglia di accedere ai siti Internet delle Scuole Secondarie di secondo grado individuate ai fini di reperire comunicazioni
utili, in particolare le modalità di contatto con l’Ufficio di Segreteria-Sportello ISCRIZIONI (quest’ultimo fornisce il servizio
di supporto tecnico per le famiglie eventualmente sprovviste di strumentazione e competenze informatiche).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Curello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo 39/1993
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