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Prot. n. 9110/05-02                                                                                              Ispica, 21/12/2020 

Circ. n. 143 

        Ai genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia 

        Ai Genitori degli alunni delle classi quinte Primaria 

        Al Sito Istituzionale 

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2021/2022 

Si comunica che a partire dalle ore 8:00 del 4 Gennaio e fino alle ore 20:00 del 25 Gennaio 

2021 come previsto dalla Circolare prot. n. 3179 del 09/12/2020 del Ministero dell’Istruzione, le 

famiglie possono iscrivere i propri figli alle prime classi di tutti gli ordini di scuola. 

Le domande di iscrizione alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 1° grado si 

effettueranno esclusivamente On-line inserendo su un motore di ricerca il seguente link: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline. 

Sono escluse dal sistema “iscrizioni on-line” le scuole dell’Infanzia, per le quali le iscrizioni si 

effettueranno presso gli uffici di segreteria con la compilazione del modulo predisposto.. 

Per effettuare le iscrizioni on-line le famiglie devono prima registrarsi (a partire dal 

19/12/2020 al 25/01/2021) sul portale “Iscrizioni on line”, per ottenere le credenziali di accesso. 

allo stesso sito web https://www.istruzione.it/iscrizionionline. 

Nella registrazione verrà richiesto il documento di identità del dichiarante e l’indirizzo e-mail.  

Una volta effettuata la registrazione, si riceverà una mail di conferma, che permetterà di 

riaccedere al sito esclusivamente entro 24 h, per completare la registrazione, altrimenti bisognerà 

rifare tutta la procedura. 

Le famiglie possono accedere al portale per la compilazione e l’inoltro della domanda di 

iscrizione dal 4  al 25 Gennaio 2021. 

L’ufficio di segreteria è a disposizione per chiarimenti e supporto ai genitori che sono 

impossibilitati ad effettuare l’iscrizione on-line. 

Gli orari della Segreteria Alunni per il periodo delle iscrizioni sono: 

    Lunedì           8,15            13,30 Mercoledì   8,15            13,30 

   Martedì          8,15            13,30 Giovedì       8,15            13,30                15,30              17,30 

    Venerdì          8,15           13,30 

 

             La Dirigente Scolastica 
                                          (Elisa Faraci) 

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                       ai sensi dell’art. art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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