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Circolare n. 123 

 

 

AI docenti delle Scuole Secondarie di Primo grado  (classi terze) 

Sedi di Guspini e Pabillonis 

Ai genitori degli alunni delle classi terza Scuola Secondaria di I grado 

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO anno scolastico 2021/2022 

 

Sı informano tutte le famiglie che le iscrizioni degli alunni alle classi prime delle scuole secondarie di 2° grado 

devono essere effettuate esclusivamente on line, ai sensi della Legge n. 135 del 2012.  

Per l’a.s. 2021/2022  devono essere iscritti alla classe prima della scuola secondaria di II grado gli alunni che 

abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi in scuole secondarie di secondo grado statali, le domande di 

iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado, devono essere effettuate entro il 

25 gennaio 2021.  

Le famiglie possono scegliere di effettuare l’iscrizione ad uno dei diversi indirizzi di studio di istruzione secondaria 

di II grado previsti dai regolamenti relativi ai nuovi ordinamenti. 

 

Di seguito si forniscono alcune indicazioni operative per l’avvio delle procedure per l’iscrizione. 

 

Le domande possono essere presentate a partire dalla data del 4 gennaio 2021, ma le famiglie possono già avviare la 

fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dalla data del 19 dicembre 2020. 

 

I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, genitori)accedono al servizio 

“Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione. 

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

del proprio gestore. 

All’atto dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali relative all’alunno (codice fiscale, nome e 

cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta 

dalla scuola. 

 

SINTESI ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE:  

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:  

a) registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di registrazione sarà 

attiva a partire dalla data del 19 dicembre 2020; 

b) a partire dal 4 gennaio 2021 potranno compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano 

la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito 

del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto; 





c) il sistema “Iscrizioni on line” di farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale 

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione 

web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata. 

 

Presso l’Ufficio dei Segreteria della scuola secondaria di Guspini in Via Marchesi sarà fornito il necessario 

supporto ai genitori per le iscrizioni on line, nei seguenti orari:  

Dal lunedì al sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Si invitano i docenti della Scuola Secondaria di 1°grado (classi terze) a far annotare sul diario la presente 

comunicazione e a sincerarsi che tutte le famiglie ne abbiano preso visione.      
Si allega circolare MIUR 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Giuliana Angius 
[firmato digitalmente ai sensi del c.d.  Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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