
 

 

 

Circ. n. 115 

Ai Genitori degli alunni della scuola secondaria 

 AL REGISTRO ELETTRONICO/ SITO WEB  

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2021/2022 

Le domande di iscrizione alla prima classe della 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 sono effettuate attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 4 

gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono effettuare l’iscrizione a uno degli indirizzi di 

studio previsti dagli ordinamenti dei licei (d.P.R. 89/2010 e d.P.R. 52/2013), degli istituti tecnici (d.P.R. 

88/2010) e degli istituti professionali (d.lgs. 61/2017), esprimendo anche l’eventuale opzione rispetto ai diversi 

indirizzi attivati dalla scuola. 

La domanda di iscrizione alla prima classe di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado è 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. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le 

credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore.   

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative   

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica per studenti della 

scuola secondaria di secondo grado è esercitata dagli stessi all’atto dell’iscrizione da parte dei genitori 

e degli esercenti la responsabilità genitoriale nella compilazione del modello on line. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Anna Mele 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 
2, del D. Lgs. n. 39 del 1993) 

ALLEGATI: Nota ministeriale del 12 novembre 2020 
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