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ISCRIZIONI A.S. 2021/2022: DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  
Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda di 

iscrizione al nostro Istituto, ma ci si potrà registrare sul portale dedicato già a partire dalle ore 9:00 del 19 

dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del 

proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni sul portale ISCRIZIONI ON LINE del sito del MI. 

L’Istituto Fermi-Mattei di Isernia organizza presso il proprio istituto lo SPORTELLO INFORMATIVO 

“OrientaIN2020”;  sono disponibili la prof.ssa Maria Petrarca e le A.A. Ercolano Lina e Viccione Maria Silvana.  

Attraverso il portale “Scuola in Chiaro”  i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono   

individuare la scuola d’interesse. Si segnala in particolare il Rapporto di autovalutazione, 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 negli anni successivi. 

Per completezza d’informazione si riportano di seguito i codici meccanografici delle scuole afferenti all’ISIS 

Fermi Mattei  

Codice meccanografico dell’Istituto:    

   

 

SEDE FERMI ISTD01301V 

SEDE MATTEI ISTF013015 

 

Si devono iscrivere alla classe prima della Scuola Secondaria di II grado gli alunni e le alunne che abbiano 

conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio dell’anno 

scolastico 2021/2022. 

  

Alle  
 
 
 
E P. C. A 
 
 

 

Famiglie 

Studenti e Studentesse 

 

 

DSGA 
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Adempimenti vaccinali 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3, commi 3 e 3 bis, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con 

modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, 

di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, i genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale degli alunni da 0 a 16 anni devono presentare, entro il 10 luglio 2021, la documentazione 

comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in 

relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione 

all'azienda sanitaria locale territorialmente competente. 

NEI SEGUENTI CASI È NECESSARIO PERFEZIONARE L’ISCRIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA, ENTRO il 28 

FEBBRAIO 2021 

    Alunni con disabilità 

Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line devono essere perfezionate entro 28 

FEBBRAIO 2021 con la presentazione cartacea alla scuola prescelta, da parte dei genitori, delle certificazioni 

diagnostiche  rilasciate dalla A.S.L. e dall’INPS di competenza. Il profilo di funzionamento, di cui all'articolo 5, 

comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 come modificato dal decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, 

sarà trasmesso alla scuola dalla famiglia subito dopo la sua predisposizione. 

    Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità 

on-line, devono essere perfezionate entro il 28 FEBBRAIO 2021 con la presentazione cartacea alla scuola, da parte 

dei genitori, della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della Legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto 

dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni. 

 

Altri adempimenti richiesti entro  il 5 LUGLIO 2021 

 Modulo relativo al consenso PRIVACY, da ritirare in segreteria o scaricare dal sito web dell’Istituto; 

 Certificato Licenza Media; 

 Certificato vaccinale; 

 Foto formato tessera; 

 Contributo volontario;   

 Consegna della ricevuta di versamento del contributo volontario (comprensivo della quota di 

assicurazione obbligatoria degli studenti contro gli infortuni). 
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Ulteriori adempimenti entro l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e 

dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola di II grado al 

momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. 

La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto 

salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su 

iniziativa degli interessati. 

La scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica, è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso un’apposita 

funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 

maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali di accesso. 

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle 

famiglie: 

• attività didattiche e formative; 

• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente; 

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti 

delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado); 

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica. 

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche 

sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 
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