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Ai Genitori delle classi 3°
della Scuola Secondaria di Primo Grado “Salvo d’Acquisto”
Istituto Comprensivo n.3 “Lame”
Bologna

Oggetto: Modalità operative per l’iscrizione alle classi 1° Scuola Secondaria di Secondo Grado - a.s. 2021/22
Si comunica a tutte le famiglie delle classi terze della scuola secondaria di primo grado che, con nota
ministeriale prot. 20651 del 12 novembre 2020, le iscrizioni alle classi prime di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2021/22 devono pervenire alle scuole in modalità online dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore
20:00 del 25 gennaio 2021.
A partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è necessario effettuare la registrazione al portale “Iscrizioni on
line”, collegandosi al sito del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/. Al momento della
registrazione, verranno fornite le credenziali che serviranno poi per l’iscrizione vera e propria.
Dalle ore 8.00 del 4 gennaio2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, i genitori devono accedere e compilare
on line il modulo d'iscrizione della scuola scelta, avvalendosi anche dell'aiuto del portale “Scuola in Chiaro”,
accedendo al servizio “Iscrizioni on line” disponibile sul portale MIUR (www.istruzione.it).
Lo si può fare da qualsiasi computer collegato a internet, purché si abbiano le informazioni richieste per la
compilazione. È obbligatorio indicare una casella di posta elettronica, i codici fiscali di entrambi i genitori e
dell'alunno ed avere a disposizione un documento di riconoscimento del genitore che effettua l'iscrizione da
riportare sulla domanda. I codici meccanografici delle scuole superiori si possono trovare nei siti dei vari
istituti o nel portale “Scuola in Chiaro”.
Il servizio di iscrizione online permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun studente, ma
consente di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso l’istituzione di
prima scelta non avesse disponibilità di posti.
I/Le ragazzi/e che hanno compiuto o compiono 15 anni nel 2020 possono iscriversi al percorso della
formazione professionale.
Per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado, la consulenza è data dalla segreteria della scuola superiore
in cui si intende iscrivere l'alunno. La segreteria dell'Istituto, nel periodo tra il 4 gennaio e il 25 gennaio 2021,
sarà comunque a disposizione dei genitori per chiarimenti telefonici nei seguenti orari:
Mercoledi dalle ore 15:00 alle ore 17:00
Martedi, Giovedì e Venerdì dalle ore 11:30 alle ore 13:30
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e per chiarimenti in presenza su appuntamento, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza anti-COVID19
nei giorni di lunedì 11, lunedì 18 e lunedì 25 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Si ricorda ai genitori che per poter accedere all’istituto è necessario munirsi di DPI e mantenere la distanza di
sicurezza di almeno 1 metro.
I criteri di accoglimento delle domande d’iscrizione vanno cercati nei siti dei diversi istituti superiori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Luciana Stravato
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3, c. .2 D.Lgs n. 39/93
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Cordiali saluti

