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AVVISO 
 

Si informa che il MIUR ha emanato, con la circolare Ministeriale n. 22994 del 13/11/2020, le nuove 

disposizioni relative alle modalità d’iscrizione per l’a. s. 2021/2022. 

 

NUOVE ISCRIZIONI 

 

1) Le domande di iscrizione per le classi prime delle scuole secondarie di secondo grado devono 

essere presentate esclusivamente on line a partire dalle ore 8.00 del 04 gennaio 2021 e fino alle 

ore 20.00 del 25 gennaio 2021; 

 

2) La domanda di iscrizione che deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori,  deve essere 

presentata on line ad un solo istituto; si possono indicare in subordine altri due istituti di proprio 

gradimento per il caso che ci sia eccedenza di domande al primo istituto; 

 

3) Coloro che hanno la responsabilità genitoriale, dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 devono 

registrarsi sul sito web del Miur: www.istruzione.it/iscrizionionline/ ottenendo così le credenziali 

necessarie ad effettuare l’iscrizione on line oppure accedendo utilizzando le credenziali relative 

all’identità digitale (SPID); 

 

4) il modulo di iscrizione è disponibile sul portale del Miur www.istruzione.it  nel servizio 

“iscrizioni on line” dal 04 gennaio 2021; 

 

5) le iscrizioni di studenti con diagnosi di disabilità o DSA devono essere perfezionate in Segreteria 

entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, con la presentazione della certificazione rilasciata 

dalla ASL di competenza e comprensiva della diagnosi funzionale  

( per gli alunni con disabilità) o della sola diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010 ( per gli 

alunni DSA); 

 

6) il sistema “iscrizioni on line” ( e NON  la scuola) avvisa in tempo reale le famiglie a mezzo posta 

elettronica dell’avvenuta registrazione e/o della variazione di stato della domanda, compreso 

l’inoltro agli istituti indicati in subordine nel caso che non sia stata accolta nel primo istituto per 

eccedenza di domande; i genitori, comunque, possono seguire l’iter della domanda inoltrata 

attraverso una specifica funzione web; 

 

8) dal 31 maggio  al 30 giugno 2021 coloro che hanno scelto di NON avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, dovranno scegliere tra le diverse attività previste, accedendo attraverso 

un’apposita funzionalità del sistema “iscrizioni on line” accessibile con le medesime credenziali di 

accesso utilizzate per l’iscrizione. 

 
 

Si ricorda che i codici ministeriali di identificazione dei nostri licei sono: 

 

PIPS00201T  - Liceo Scientifico  - Liceo Scientifico Scienze Applicate 
 

PIPC00201P  - Liceo Classico 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Sandro Scapellato 
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