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Circolare nr. 34       Ai genitori degli alunni 
        Scuola Infanzia 
        Scuola primaria 
        Scuola secondaria di 1° grado 
 
 
Oggetto: Iscrizioni  alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021-2022 - Comunicazione 
 
 
Facendo seguito alla nota del MIUR del 12.11.2020, prot. nr. 20651, si comunica che le domande 
d’iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 
gennaio 2021. 
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 una identità digitale (SPID) possono accedere al servizio 
utilizzando le credenziali del proprio gestore. 
All’atto dell’iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 
essenziali relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di 
nascita, residenza, indirizzo mail e recapiti telefonici etc) ed esprimono la loro preferenza in merito 
all’offerta formativa proposta dalla scuola. 
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alla scuola dell’infanzia che pertanto verranno 
consegnate in formato cartaceo in segreteria. 
Resta ferma la facoltà di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica che dovrà essere 
esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima 
classe,  all’atto della iscrizione on line. 
 Da quest’anno scolastico,  coloro i quali scelgono di non avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica, 
dal 31 maggio al 30 giugno 2021 potranno con le medesime credenziali, esprimere una delle opzioni 
afferenti il diritto di scelta delle famiglie: 

- Attività didattiche e formative;  
- Attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 
- Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Per le iscrizioni che non vanno presentate tramite modalità on line, la facoltà di avvalersi o meno 
dell’insegnamento di Religione Cattolica, va esercitata sul modello allegato alla presente. 
 

IL Dirigente scolastico  
Prof.ssa Carmela DI PERNA 

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

39/1993 
 

Allegati:  
 

- Modulo domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia-a.s. 2021/2022 
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