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[CIRC_273 - tutti - Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021_2022] 

Terni, lì  25 novembre 2020 
 

Ai Docenti F.S. Area 3 

Prof.sse A.M. PESCOLLONI e M. VENANZI 

Alle famiglie interessate 

Al personale Segreteria Didattica 

Al personale ATA 

Al D.S.G.A 

dell’I.I.S. Classico e Artistico 

Al sito web 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 

 

 OGGETTO: Iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021/2022 

 

Con la C.M. N. 20651 del 12 novembre 2020 , che si allega, sono disciplinate  le iscrizioni alle 

scuole dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 

2021/2022 

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 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 un’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/studente per il 

quale è richiesta l’iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di 

formazione professionale prescelto. 

Si ricorda che il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione 

per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità 

genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui 

indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione scolastica di prima scelta non avesse 

disponibilità di posti per l’anno scolastico 2021/2022. I genitori, per effettuare l’iscrizione on line: 

-individuano la scuola d’interesse, anche attraverso “Scuola in Chiaro”. Chi ha un’identità digitale 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato 

l’identità. 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori hanno a disposizione, all’interno di 

“Scuola in chiaro”, il rapporto di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 

rappresentazione della qualità del servizio scolastico attraverso un’autoanalisi di alcuni indicatori 

fondamentali e dati comparativi, con l’individuazione delle priorità e dei traguardi di miglioramento 

che la scuola intende raggiungere nei prossimi anni. Accedendo al RAV si possono avere più livelli 
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di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i 

punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi; 

-si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 

presenti.  

-compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2021  inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o direttamente dall’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it. 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire 

l’iter della domanda inoltrata attraverso una funzione web. Il modulo di domanda on line recepisce 

le disposizioni di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater  del codice civile, così come modificate 

dal decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154. Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la 

domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 

genitori. A tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 

scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai sensi delle 

disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del citato D.P.R. Si rammentano infine le disposizioni di 

cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 

prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità. 

Gli Uffici della segreteria dell’I.I.S Classico Artistico  offriranno un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica. Si invitano le famiglie  a munirsi di documento di 

identità e di codice fiscale al momento della presentazione presso gli uffici di Segreteria.  

 
GLI ORARI PER LE ISCRIZIONI SONO I SEGUENTI: 

LUNEDÌ – MERCOLEDÌ – VENERDÌ dalle ore 12:00 alle ore 13:00 

MARTEDÌ E VENERDÌ dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

presso la sede centrale del Liceo Classico in Viale Fratti, 12. 

 

 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite consultando il sito web 

https://iisclassicoartisticotr.edu.it/ 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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