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DIRIGENTE SCOLASTICO- COMUNICAZIONE N. 90 DEL 2/12/2020 

 
                                      AI GENITORI DEGLI ALUNNI  
CLASSI TERZE SECONDARIA DI I° GRADO 

 
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Le domande di iscrizione degli alunni, frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di primo 
grado nell’a.s. 2020/2021, alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado sono effettuate 
esclusivamente on line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o all’indirizzo 
web: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 
gennaio 2021.  

I genitori possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di studio previsti dagli ordinamenti dei 
licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali.  

 Le iscrizioni on line riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei Centri di formazione 
professionale regionali (nelle Regioni che hanno aderito, tra cui la Regione Lazio).  

  A tale riguardo, assume una rilevanza peculiare il “consiglio orientativo” espresso dal Consiglio di 
classe per tutti gli alunni della terza classe di scuola secondaria di primo grado, inteso ad orientare e 
supportare le scelte di prosecuzione dell’obbligo d’istruzione.  

Il “consiglio orientativo” sarà consegnato agli alunni il 21/12/2020. 
Per effettuare l’iscrizione on line va innanzitutto individuata la scuola di interesse.   
Per accompagnare genitori e studenti nella loro scelta, il Miur ha ulteriormente rinnovato 

il portale ‘Scuola in chiaro’ che raccoglie i profili di tutte le scuole italiane e consente la ricerca rapida degli 
istituti di zona in base al proprio indirizzo di residenza (cercalatuascuola.istruzione.it). 

Per poter iscrivere i propri figli attraverso il servizio on line è necessaria la registrazione sul portale 
dedicato https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di 
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020. Coloro che sono già in possesso di una 
identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado 
statale viene presentata a una sola scuola e permette di indicare, in subordine, fino a un massimo di altri 
due istituti di proprio gradimento oltre quello prescelto. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della 
domanda inoltrata attraverso una funzione web. 

Il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, così come modificate dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.  

Alla luce di queste disposizioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara 
di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.ssa Maria Vittoria Frascatani 

                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 co. 2 D.Lgs 39/93) 
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