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 Ai Genitori  

 Al Personale ATA  

 Al DSGA 

 Al Sito 
 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 

 

Ai sensi della Nota Miur 22994 del 13/11/2019 (allegata alla presente), si comunica che, per l’a. s. 

2020/2021, le iscrizioni on line, previste obbligatoriamente per le classi iniziali della scuola primaria e 

secondaria di I e II grado, possono essere effettuate dal 7/01/2020 (ore 8.00) al 31/01/2020 (ore20.00) 

esclusivamente on line sul portale MIUR.  

Le famiglie avviano la fase di registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it dal 27 dicembre 2019. 

PROCEDURA GUIDATA D’ISCRIZIONE ONLINE 

La procedura per l’iscrizione online è la seguente: 
 

1. Registrarsi al portale MIUR http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

2. Controllare la casella di POSTA IN ARRIVO della propria mail e cliccare sul link presente sulla 

mail 

3. Controllare nuovamente la propria mail e recuperare le credenziali d’accesso inviate nella seconda 

mail del MIUR (Login e Password temporanea) 

4. Accedere al portale iscrizioni online e modificare la password temporanea 

5. Una volta entrati cliccare su “Presenta una nuova domanda di iscrizione” (colonna di sinistra) 

6. Selezionare Scuola e cliccare su “AVANTI” 

7. Inserire nel campo “Codice della Scuola” i seguenti codici meccanografici in base alla scuola 

desiderata e cliccare su “CERCA”: 

a. ISTD01301V (Fermi) 

b. ISTF013015 (Mattei) 
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8. Spuntare “PRESA VISIONE” e accettare le modalità d’iscrizione 

9. Procedere con l’inserimento dei dati richiesti e le preferenze personali. Cliccare su “SALVA” 

10. Verificare la correttezza dei dati. Effettuare l’eventuale scelta della Seconda Scuola e Terza 

Scuola (passaggio facoltativo) 

11. Andare sul link “Inoltra Domanda” (colonna di sinistra) 

12. Cliccare “INOLTRA”, salvare o stampare la ricevuta di corretto invio 

13. Perfezionare la domanda prodotta on line con la presentazione entro il 10/07/2020 della 

ricevuta del versamento del contributo di frequenza e della certificazione rilasciata dalla 

Scuola Secondaria di I grado. 

GENITORI DIVORZIATI O SEPARATI 

L’iscrizione deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. I genitori divorziati o separati, qualora 

l’affidamento non fosse congiunto, dovranno perfezionare l’iscrizione presso la segreteria didattica entro 

l’avvio del nuovo anno scolastico. 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Le iscrizioni di alunni con disabilità, effettuate con la modalità on line, devono essere perfezionate non 

appena possibile – una volta acquisita l’iscrizione da parte della Segreteria – presentando la certificazione 

rilasciata dall’ASL di competenza (Certificato per l’Integrazione, Certificato della Legge 104, Diagnosi 

Funzionale). I genitori di quegli alunni in via di accertamento dovranno comunicarlo nella scheda di 

iscrizione. 

SCELTA DELLA SECONDA O TERZA SCUOLA 

Le domande di iscrizione devono essere presentate ad un solo istituto. Tuttavia, in considerazione della 

possibilità che le domande siano eccedenti rispetto ai posti disponibili, le famiglie possono indicare, in 

subordine sulla domanda stessa, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 

ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA D’ISCRIZIONE 

Si ricorda che il Ministero rilascia una comunicazione di avvenuta iscrizione; questo non significa 

automaticamente l’accettazione della domanda da parte della scuola prescelta, ma solamente che la 

procedura è andata tecnicamente a buon fine; le eventuali richieste di iscrizione che non potessero essere 

accettate saranno comunicate dalla Segreteria. 



 

Per le famiglie che richiedono il supporto dell'istituto si comunica che il ricevimento per le iscrizioni presso 

entrambi le sedi è attivo secondo il seguente orario: 

Mattina – dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle ore 14:00 

Pomeriggio – martedì e giovedì, dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti  


